
 

Comune di Mazara del Vallo 
TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE 

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI(*) 

D.S. N. 13 DEL 25.01.2007 

 
VOCE  COSTO EURO 

A ) Costi per il rilascio di atti non autenticati    

Fotocopie formato A4 per 1 o 2 facciate €. 0,50 

 per 3 o 4 facciate €. 1,00 

 per 5 o 6 facciate €. 1,50 

 per ogni ulteriore copia €. 0,50 

Fotocopie formato A3 per 1 o 2 facciate €. 1,00 

 per 3 o 4 facciate €. 2,00 

 per 5 o 6 facciate €. 3,00 

 per ogni ulteriore copia €. 1,00 

B ) Costi per il rilascio di atti autenticati    

Fotocopie formato A4 per 1 o 2 facciate €. 1,00 

 per 3 o 4 facciate €. 2,00 

 per 5 o 6 facciate €. 2,50 

 

 

per ogni ulteriore copia  €. 1,00 

Fotocopie formato A3 per 1 o 2 facciate €. 2,00 

 per 3 o 4 facciate €. 4,00 

 per 5 o 6 facciate €. 6,00 

 per ogni ulteriore copia €. 2,00 
Sulla copia autenticata va applicata n. 1 marca da bollo ogni quattro facciate 

C ) Costi di ricerca per atti anteriori di oltre 5  

      anni rispetto alla data della richiesta 

per ogni documento  €. 3,00 

D ) Costo per l’evasione urgente per ogni documento  €. 3,00 

E ) Costo per la spedizione dei documenti  via  

      fax 

per ogni facciata €. 0,75 

F ) Costo per il rilascio di certificati, attestazioni,  

      estratti ecc 

Per ogni atto  €. 0,50 

G ) Costo per l’autenticazione della firma e di 

copia conforme all’originale 

Per ogni documento €. 0,50 

H ) Costo di riproduzione magnetica,  per ogni floppy, cd e dvd €. 5,00 

I ) Costo “ certificati storici “ fogli eliminati    

      rilasciati dal servizio Stato Civile  

per ogni documento €. 3,00 

L ) Costo  “ Certificati “ destinazione urbanistica Per ogni documento €. 6,00 

I diritti di segreteria per le visure catastali si applicano con la progressione aritmetica di cui alla 

lettera A). 

In caso di richiesta di spedizione dei documenti a mezzo servizio postale il costo è a totale carico del 

richiedente.  

(*) Regolamento sugli atti e documento sottratti all’accesso (Delibera Consiglio Comunale  n. 80 del 

05.10.1994) 

NOTE 

  
L’importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per 

il ritiro della documentazione 
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