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COSTI DI RIPRODUZIONE 

Copia su carta A4 - facciata Euro   0,15 

Copia su carta A4 - fronte e retro Euro   0,30 

Copia su carta A3 - facciata Euro   0,25 

Copia su carta A3 - fronte e retro Euro   0,50 

Copia su carta A0 - Facciata Euro 15,00 

CD Euro   1,00 

DVD Euro   2,00 

Copie inoltrate via fax formato A4 (fronte/retro) Euro   1,30  

Per il rilascio di copie su carta a colori o per le quali la 
riproduzione richieda la “slegatura” del volume e 
conseguente rilegatura dello stesso 

Rimborso delle 
spese sostenute 

 
 

 
COSTI DI RICERCA E VISURA 

(applicabili all'accesso documentale) 
 

Documenti pubblicati all’Albo Pretorio on line o disponibili 
nei fascicoli presenti in ufficio e non anteriori ad un anno 

Gratuiti 

Documenti di data anteriore ad un anno e conservati presso 
gli uffici del medesimo edificio 

Euro   5,00 

Documenti di data anteriore ad un anno conservati presso 
depositi archivistici ubicati sul territorio provinciale 

Euro 10,00 

 
 

COPIE CONFORMI 

Alle copie conformi, oltre ai costi di riproduzione sopra indicati, si applica la marca 
da bollo avente corso legale pari a € 16,001 ogni 4 facciate scritte salvo i casi di 
esenzione tassativamente previsti dalla Tabella B allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 
n. 642 e s.m.i.  

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
» Bonifico a favore Cassa di Risparmio di Ravenna SpA - Sede P.zza Garibaldi n. 6, 48121 

Ravenna - Tesoreria Provinciale, cod. IBAN IT 44 M 06270 13199 T20990000007 
Causale: Costo accesso documenti; 

» c/c postale intestato alla Provincia di Ravenna: ccp. n. 15520489 Amministrazione 
Provinciale Ravenna Servizio di Tesoreria  
Causale: Costo accesso documenti; 

» Pagamento diretto presso l’Ufficio competente al rilascio. 

                                                 
1 Costo aggiornato a seguito D.L. 26 aprile 2013, n. 43 convertito con modificazioni in Legge 24 giugno 2013, n. 71 ed in vigore 

dal 26 giugno 2013. 

 


