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REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI  NON RIENTRANTI FRA 

I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DA SOTTOPORRE A CONTRIBUTO. 
(Approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 05/05 /2008) 

 
 

ART. 1 -  PRESTAZIONI A CARATTERE GENERALE. 
 

Sono da considerarsi prestazioni erogabili da parte dell’Amministrazione comunale di Moniga del 
Garda, per le quali richiedere agli utenti un contributo, le attività di seguito elencate: 
 

1. riproduzione di documenti di archivio, destinate dai privati, e da soggetti operanti come tali, a 
fini commerciali, qualunque sia il supporto di documentazione: foto a colori, foto in bianco e 
nero, film; 

 
2. copie ed estratti di documenti di archivio, effettuati per ragioni non di studio; 

 
3. commercializzazione di volumi, dispense, studi, ricerche ed altre opere dell’ingegno, allorché 

l’Amministrazione comunale di Moniga del Garda sia titolare del diritto d’autore, in esecuzione 
di contratti da stipulare volta per volta; 

 
4. accesso a informazioni e documenti contenuti in banche dati. Il contributo è determinato per 

ogni singola richiesta o accesso oppure mediante canone annuo. E’ comunque gratuito 
l’accesso alle banche dati finalizzate al funzionamento dello sportello unico per le attività 
produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20.10.1998. L’accesso è 
sempre gratuito per le pubbliche amministrazioni; 

 
5. rilascio di fotocopie richieste da utenti esterni o da personale dell’amministrazione per ragioni 

non d’ufficio. 
 

E’ da considerarsi esente da contributo la semplice visione di documenti richiesta dai cittadini 
interessati ed aventi  i requisiti per l’accesso agli atti del Comune. 
 
 

ART. 2 -  ULTERIORI PRESTAZIONI. 
 
Il regolamento potrà individuare ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate dall’art. 1, non 
rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali 
richiedere un contributo all’utente. 
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Atti  
Formato copie A/4 Formato copie A/3 Formato stampe/copie a colori Copie spedite via fax   

a foglio a foglio f/r a foglio a foglio f/r A4 A3 (a foglio) 

Delibere/Determine € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Leggi circolari da G.U. o massimari e regolamenti € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Leggi € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Bandi di concorso € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Atti e provvedimenti € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Bandi di gara per appalti € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Riproduzione elaborati allegati alle concessioni e/o 
progetti opere pubbliche 

€ 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Toponomastiche € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

estratti mappa € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Aerefotogrammetriche € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Estratti del PRG € 0,25 € 0,40 € 0,50 € 0,80 € 0,35 € 0,70 € 0,10 

Piano di Governo del Territorio (CD) €  

Piano Regolatore Generale (CD) € 30,00 

Diritti di registrazione contratti € 20,00 

Estrazioni statistiche (CD) € 2,00 

Certificato per la dichiarazione di idoneità di alloggio 
compreso il sopralluogo 

€ 30,00 

Elenchi elettorali per  fini di statistica ricerca, scientifica 
e storica 

€ 0,05 a nominativo più € 2,00 CD 

Ricerche archivistiche documentali € 30,00 a pratica 

Elenchi elettorali nel periodo delle consultazioni e solo 
per partiti o liste civiche 

Solo costo etichette e/o CD 
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Nolo sala riunioni primo piano palazzo municipale € 50,00 (a giornata) 

Nolo sala polivalente palazzo municipale € 50,00 (a giornata) 

Nolo sala Scuola Primaria di Moniga  € 50,00 (a giornata) 

Nolo sale Centro Sociale € 50,00 (a giornata) 

Nolo sala Consiliare per Matrimoni (cittadini non 
residenti) 

€ 100,00 

Scorta a manifestazioni, gare ciclistiche e competizioni 
sportive in genere organizzate da privati 

Costo del personale di Polizia Locale impiegato nel servizio secondo la tariffa oraria  prevista dal contratto di lavoro vigente al momento. 

Costo Chilometrico dei veicoli  come da tabella ACI . 

Eventuale costo del recupero del veicolo a mezzo carro attrezzi e i danni subiti  se  dipendenti dall’attività svolta e non da incuria o rottura per 
normale usura. 

Scorta veicoli eccezionali e trasporto in condizioni di 
eccezionalità  

Costo del personale di Polizia Locale impiegato nel servizio secondo la tariffa oraria  prevista dal contratto di lavoro vigente al momento. 

 Costo Chilometrico dei veicoli  come da tabella ACI. 

Eventuale costo del recupero del veicolo a mezzo carro attrezzi e i danni subiti  se  dipendenti dall’attività svolta e non da incuria o rottura per 
normale usura. 

Servizi di viabilità richiesta da privati in occasione di 
lavori interessanti la proprietà privata  che vengono 
eseguiti da luogo pubblico 

Costo del personale di Polizia Locale impiegato nel servizio secondo la tariffa oraria  prevista dal contratto di lavoro vigente al momento. 

Costo Chilometrico dei veicoli  come da tabella ACI . 

Eventuale costo del recupero del veicolo a mezzo carro attrezzi e i danni subiti  se  dipendenti dall’attività svolta e non da incuria o rottura per 
normale usura. 

 
 
 
I contributi richiesti all’utente individuati nel regolamento sono aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita. 
 
 

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 

Allegato “A”alla deliberazione di Giunta Comunale 

n. 9 del 06.02.2012 
 

Il Presidente 

Lorella lavo 

  

Il Segretario Generale 

dott.ssa Lia Brogiolo 

 


