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RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI – decorrenza 01.01.2022 

 

 

IMPORTO 

Copie di atti in fotocopia formato A4: a facciata €     0,50 

Copie di atti in fotocopia formato A3: a facciata €     0,70 

Copie di atti tramite scansione a pagina €     0,25 

Copie di registrazione sedute consiglio comunale in CD €   10,00 

Copie di liste elettorali in fotocopia A4: a facciata €     1,75 

Copie liste elettorali in CD €   30,00 

Copie liste elettorali in file  €   10,00 

Diritti di ricerca pratiche edilizie di archivio (per singola pratica)         €   10,00       

Diritti di ricerca pratiche edilizie in corso gratuito                        

Diritti d'urgenza per richiesta di pratiche edilizie di archivio con rilascio entro 5 

giorni (da aggiungere ai diritti di ricerca già previsti) 

€   10,00 

 

 

RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI – decorrenza dal 01.04.2022 

 

 

IMPORTO 

Copie di atti in fotocopia formato A4: a facciata €     0,50 

Copie di atti in fotocopia formato A3: a facciata €     1,00 

Copie di atti grafici tramite plottaggio: a tavola formato A4 e simili €     0,50 

Copie di atti grafici tramite plottaggio: a tavola formato A3 e simili €     1,00 

Copie di atti grafici tramite plottaggio: a tavola formato A2 e simili €     2,00 

Copie di atti grafici tramite plottaggio: a tavola formato A1 e simili €     4,00 

Copie di atti grafici tramite plottaggio: a tavola formato A0 e simili €     8,00 

Copie di atti tramite scansione a pagina (formati A3 e A4) €     0,25 

Copie di atti grafici tramite scansione: a tavola formato A2 e simili €     1,00 

Copie di atti grafici tramite scansione: a tavola formato A1 e simili €     2,50 

Copie di atti grafici tramite scansione: a tavola formato A0 e simili €     5,00 

Copie di registrazione sedute consiglio comunale in CD €   10,00 

Copie di liste elettorali in fotocopia A4: a facciata €     1,75 

Copie liste elettorali in CD €   30,00 

Copie liste elettorali in file  €   10,00 

Diritti di ricerca pratiche edilizie di archivio (per singola Dalla 1° alla 4° pratica € 20,00 cad. 



pratica) Dalla 5° alla 8° pratica € 15,00 cad. 

Dalla 9° e oltre € 10,00 cad. 

Diritti di ricerca pratiche edilizie di archivio con esito negativo         €   20,00       

Diritti di ricerca pratiche edilizie in corso gratuito                        

 

 

 
ILLUMINAZIONE VOTIVA – decorrenza 01.01.2022 

 

 
IMPORTO 

Allacciamento illuminazione votiva €   35,00 

Canone annuo illuminazione votiva cappelle €   30,00 

Canone annuo illuminazione votiva colombari, ossari, depositi €   21,00 

 

 


