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COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI . RIMBORSO COSTI
FOTORIPRODUZIONI E DIRITTI DI RICERCA
1. Con decorrenza dall’ 1.4.1996 è istituito uno speciale diritto di rimborso spese generali per
il rilascio di qualsiasi certificazione o attestazione rilasciata da parte di tutti gli uffici comunali, ad
esclusione delle certificazioni e attestazioni anagrafiche e di stato civile e di quelle che in forza di
leggi speciali, debbono essere rilasciate senza spese. Tale diritto è fissato in L. 1000 (mille) (€ 0,52)
per foglio. Con pari decorrenza e nello stesso ambito di applicazione è istituito uno speciale diritto
rimborso per fotoriproduzioni di atti, come previsto dall’art. 25, 1° comma, della legge 241 del
7/8/1990. Tale diritto è fissato nei seguenti importi:
a) fotocopia di atti in carta formato A3 … L. 150 per ogni copia (€ 0,08)
b) fotocopia di atti in carta formato A4 … L. 100 per ogni copia (€ 0,05);
c) per quanto riguarda la fotoriproduzione di atti complessi per la quale occorrano particolari
procedimenti, non in dotazione al Comune, ma che uffici privati, all’uopo attrezzati, possono
fornire, si pone il principio che tale operazione si risolva totalmente in un rapporto diretto fra
cittadino richiedente e privato fornitore del servizio.
d) Stabilire che per la cessione a privati di copie delle cartografie aerofotogrammetriche o
cartografie tecniche di rilievo di proprietà del Comune devono essere corrisposti, a titolo di
rimborso spese, oltre alle spese di riproduzione i seguenti importi:
• formato UNI A4 – cm. (21,0 x 29,7)
L. 2.000 (€ 1,03)
• formato UNI A3 – cm. (29,7 x 42,0)
L. 4.000 (€ 2,07)
• formato UNI A2 – cm. (42,0 x 59,4)
L. 8.000 (€ 4,13)
• formato UNI A1 – cm. (59,4 x 84,1)
L. 16.000 (€ 8,26)
• formato UNI A0 – cm. (84,1 x 118,9)
L. 32.000 (€ 16,53)
• formati superiori, a metro quadro
L. 32.000 (€ 16,53)
2. la riscossione avverrà tramite apposite marche segnatasse;
3. per quanto riguarda il punto 4., inerente le cartografie, i proventi verranno introitati al cap.
3104 “Proventi cessioni cartografie e strumenti urbanistici e misure catastali” del Bilancio di
Previsione esercizio 1996;
4. per quanto riguarda invece il rimanente introito l’imputazione sarà al cap. 3552 “Rimborso
costo stampati” sempre del Bilancio di Previsione 1996.
Approvato con del. C.C. n. 14 del 28.2.1996
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