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AREA AFFARI GENERALI 

TARIFFE ANNO 2020 

DIRITTI DI COPIA, ELABORAZIONE E RILASCIO ATTI E DOCUMENTI 

1 
Fotocopia B/N o stampa da PC - Formato  A4 

 €    

0,25   

2 
Fotocopia B/N o stampa da PC - Formato  A3 

 €    

0,30   

3 
Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro - Formato  A4

 €    

0,45   

4 
Fotocopia B/N o stampa da PC fronte/retro - Formato  A3

 €    

0,55   

5 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A4 

 €    

1,00   

6 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A4 

fronte/retro 

€     

1,20  

7 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A3 

 €    

1,20   

8 
Fotocopia a colori  o stampa da PC - Formato  A3 

fronte/retro 

€     

1,50  

9 Fotocopie su carta speciale fotografica - Formato A4 €    5,00

10 Ristampa fotografica €    5,00

11
Rilascio documenti con scansione o elaborazione di file  €    0,30 per  ciascuna pagina oltre al 

costo dell’eventuale supporto 

(CD) contenente i dati 

12 cd contenente testi o dati €    5,00 oltre al costo delle pagine 

elaborate o scansionate 

13 

Rilascio di copia di atti comportanti ricerche in archivio 

cartaceo  € 15,00 

per singola ricerca, oltre al 

costo delle fotocopie o delle 

scansioni e relativo eventuale 

supporto 

14

Rilascio di copia di atti comportanti ricerche in archivio 

informatico  €     

5,00 

per singola ricerca, oltre al 

costo della riproduzione 

cartacea o dell’elaborazione in 

formato elettronico e relativo 

eventuale supporto 

15
Etichetta stampata su foglio singolo o continuo 

 €    

0,05   
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16 cd/invio telematico contenente liste elettorali €  52,00

17 cd/invio telematico estrazione popolazione €  52,00

18

Ulteriore diritto per rilascio urgente della documentazione 

(qualora l’interessato dichiari la necessità di disporre con 

urgenza (entro la metà del termine previsto per 

l’accesso) delle copie degli atti e documenti, al fine di 

evitare prescrizioni o decadenze nell’esercizio o nella 

tutela dei propri diritti) 

€  15,00

TASSA AMMISSIONE CONCORSI

20 Tassa ammissione concorsi  €    10,32  
L’eventuale rilascio di copie dei bandi di 

concorso è a titolo gratuito 

DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE 

21 Diritti su certificati generici €    0,52 

22
Diritti su certificati rilasciati ai distributori 

automatici 
ESENTI 

23 Diritti per il rilascio carte identità €    5,42

24
Diritti per rilascio libretto di famiglia 

internazionale 
€     0,26 

25 Diritto fisso da esigere all'atto della 
conclusione dell'accordo di separazione 
personale, ovvero di scioglimento o di 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio, 
ricevuto dall'ufficiale di stato civile

in misura corrispondente all'imposta fissa di bollo prevista per 

le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella 

allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 642 

26. Diritti rilascio carta identità elettronica € 21,20 (di cui € 16,79 da versare da parte del Comune allo 

Stato) 

27. Diritti rilascio duplicato carta identità 
elettronica 

€ 27,60 (di cui € 16,79 da versare da parte del Comune allo 

Stato) 


