
 

 

COSTI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 
(artt. 47 e 49 del Regolamento per l’esercizio del diritto di eccesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di 

accesso civico, “semplice” e generalizzato” ai dati, alle informazioni e ai documenti prodotti o detenuti dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie). 

VOCE COSTO 

Fotocopie/scansioni in bianco e nero formato A4 € 0,25 a facciata 

Fotocopie/scansioni in bianco e nero formato A3 € 0,50 a facciata 

Fotocopie/scansioni a colori formato A4 € 1,00 a facciata 

Fotocopie/scansioni a colori formato A3 € 2,00 a facciata 

Marca da bollo  € 16,00 
(L’imposta di bollo deve essere assolta a cura del richiedente per ogni foglio 

composto da n. 4 facciate per n. 25 righe ciascuno) 

Costo di CD/DVD € 3,50 c.u 

Costo chiavetta USB Da € 5,00 c.u. ad € 8,00 c.u. in base ai GB 

Costo spedizione Secondo le tariffe applicate da Poste Italiane  o altre società di spedizione e/o 
consegna.  

 

Art. 47 - Accesso mediante strumenti informatici 

47.3. I documenti dovranno essere trasmessi unicamente nel formato PDF/A (Standard ISO 19005-1:2005 Document 

Management – Electronic document file format for long term preservation), previo pagamento dei costi di cui al 

successivo art. 49 e del rimborso del costo del supporto elettronico. 

Art. 49 - Costi per l’esercizio del diritto di accesso 

49.1. L’esercizio del diritto di accesso civico “semplice” è interamente gratuito. 

49.2. Il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico è gratuito. 

49.3. Per il rilascio di documenti, dati o informazioni in formato cartaceo l’Istituto richiede un importo a titolo di 

rimborso per le spese sostenute in base agli importi, aggiornabili periodicamente, disponibili nel sito web alla 

sezione “Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico”, che saranno comunicati preventivamente 

al richiedente nella nota di accoglimento dell’istanza unitamente alle modalità di pagamento. 

49.4. All’atto di consegna delle copie verrà rilasciata al richiedente o suo delegato attestazione di avvenuto pagamento 

dei suddetti costi di riproduzione. 

49.5. Il costo di spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 

49.6. Nel caso in cui siano richieste copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta dovrà provvedere 

direttamente il richiedente, fornendo alla struttura competente i relativi contrassegni.  


