
COSTI DI RIPRODUZIONE DOCUMENTALE 
 

 

Le modalità di rilascio di copie e diritti di ricerca e relativi costi sono disciplinate come segue: 
1. Per l'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è fissato un rimborso nella misura 
di € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4/A3. 
2. Per gli importi inferiori a € 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve 
essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito 
frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 
3. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma 
effettuata con raccomandata postale a.r. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste 
italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento anticipato 
dell'importo complessivo (spese di spedizione, costi di riproduzione e diritti di ricerca). 
4. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non 
modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca. Qualora sia necessaria la scansione di documenti 
cartacei, i costi sono determinati in base al precedente punto 1. Le medesime disposizioni si applicano 
nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di supporto 
informatico. 
5. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a € 
10,00 per ogni singola richiesta. 
6. Le somme relative ai precedenti punti devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c 
bancario intestato alla Fondazione ENPAM presso la Banca BNL Gruppo BNP PARIBAS - IBAN: 
IT71L0100503382000000201700, con causale: Costi di riproduzione e diritti di ricerca per accesso 
ex Legge 241/1990. 
7. La Fondazione provvede al rilascio di copia dei documenti richiesti dopo aver accertato l'avvenuto 
versamento del rimborso per i costi di riproduzione, diritti di ricerca ed eventuali spese di spedizione. 
 
 
 
 


