
 

Regolame
ricerca, ex
maggio 20
 
L’AUTOR

Vista la leg
di accesso ai 
comma 1, 
amministrati
subordinato s
di ricerca e di

Visto il reg
con deliber
copia degli
determinato

Ritenuto 
documenti,
competenz
n.90; 

il seguente 

 

Art.1 

1. L'estrazio
Euro 0,25 a
per riprodu

2. Per gli im
essere effet
frazionare l

 

ento in mat
x art. 9 del
016 

RITA’  

gge 7 agosto
documenti am
ove è previ
ivi, nei modi e
soltanto al rim

di visura”; 

golamento c
ra del Consi
i stessi è su
o dall’Autor

di dover re
, richiesti a
a dell’ANA

Regolament

one di copie
a pagina per

uzioni fotost

mporti infer
ttuata la ris
la richiesta d

Autor

eria di rimb
l Regolame

o 1990, n. 24
mministrativi”
sto che “il d

e con i limiti in
mborso del cost

concernente
iglio del 31 

ubordinato a
rità;  

egolamentar
a seguito d

AC, incluso i

to 

e in formato
r riproduzio
tatiche form

riori a Euro 
cossione de
di copie rela

rità Naz

Via Marco Min

borso dei c
ento di acc

41, recante “
” e successiv
diritto di acce
ndicati dalla p
to di riproduz

e l’accesso a
maggio 201

al rimborso

re i costi ed
di esercizio 
il procedim

o cartaceo d
oni fotostatic
mato UNI A3

0,50 non è 
ell'intera cifr
tive agli stes

 

N zionale A

nghetti, n 10 – 00

costi di ripr
cesso agli a

“Nuove norme
ve modifiche
esso si esercita
presente legge. 
zione, salve le 

ai documen
16 e in parti
 del costo 

d i diritti d
del diritto

mento di cui 

 

EMANA 

di atti e docu
che formato
3. 

dovuto alcu
ra. Ai fini d
ssi documen

Anticorruz

0187  Roma  

roduzione p
atti formati

e in materia di
e e integrazi

a mediante esa
L’esame dei d
disposizioni v

nti formati o
icolare l’art.
di riproduz

di ricerca p
o d’accesso 

all’art. 32 d

 

umenti è sot
o UNI A4 e 

un rimborso
dell'esenzion
nti da parte d

uzione 

per il rilasc
i e detenut

i procedimento
ioni ed, in p

ame ed estrazi
documenti è gr
igenti in mate

o detenuti d
 9, ove è st
ione e della

per l’estrazio
nell’ambito

del decreto 

ttoposta a ri
nella misura

o. Al di sopr
ne del rimbo
del medesim

cio di copie
ti dall’Auto

o amministrati
particolare, l
ione di copia 
ratuito. Il rila
eria di bollo, n

dall’Autorità
tabilito che 
a quota fiss

one di cop
o dei proce
legge 24 gi

imborso nel
a di Euro 0

ra di tale im
orso, non è

mo soggetto. 

e e diritti di
orità del 31

tivo e di diritto
l’articolo 25
dei documenti

ascio di copia è
nonché i diritti

à, approvato
il rilascio di

sa di ricerca

pie di atti e
edimenti di
iugno 2014,

lla misura di
,50 a pagina

mporto, deve
è consentito

i 
1 

o 
5 
i 
è 
i 

o 
i 
a 

e 
i 
, 

i 
a 

e 
o 



 

3. Il costo 
effettuata c
italiane o a
dell'importo

4. Per la s
modificabil
cartacei, i c
rilascio di 
memorizza

5. Nel caso
direttament
diverso reg

6. I diritti d
ogni singol

Art. 2 

1. Le somm
sul c/c ban
Siena s.p.a
CODICE B

Approvato d

 

  
  
 
Depositato p
Il Segretario

della spediz
con raccoma
altra società 
o complessi

pedizione t
le, è dovuto
costi sono de
copia della 

azione (CD).

o di richiest
te il richiede

gime fiscale p

di ricerca di 
la richiesta. 

me relative a
ncario intest
., via del C
BIC/SWIFT

dal Consiglio

 
 

presso la segr
o, Maria Espo

Autor

zione dei do
andata posta
di spedizio

ivo (spese di

tramite post
o il solo di
eterminati in

documenta
.  

ta di copie d
ente, fornen
previsto da s

cui all'art. 2

ai costi e dir
tato all’Auto

Corso, n. 23
T: PASCITM

 nell’Adunan

  
  

reteria del Co
osito 

rità Naz

Via Marco Min

ocumenti è 
ale A.R. o al
ni e conseg
i spedizione

ta elettronic
iritto di ric
n base al co.
azione avve

di documen
ndo all'uffici
speciali disp

5, co. 1, del

ritti indicati 
orità Nazion
32, 00186 R
MMROM, c

nza del 31 ma

 
 

onsiglio in da

 

N zionale A

nghetti, n 10 – 00

a totale car
ltro mezzo i

gna. Il richie
e più i costi d

ca certificata
cerca. Qualo
.1. Le mede
enga median

nti in bollo, 
io competen

posizioni di l

lla legge 7 ag

all’art. 1 de
nale Anticor
Roma, IBAN
on causale: 

aggio 2016 

 
 

ata 9 giugno 2

Anticorruz

0187  Roma  

ico del rich
idoneo, seco
edente provv
di rimborso 

a di docume
ora sia nece
sime dispos
nte il trasfe

al pagamen
nte al rilasci
legge. 

gosto 1990, 

evono essere
rruzione pre
N: IT 77 O
rimborso ac

 I
           R

2016 

uzione 

iedente. La 
ondo le tarif
vederà al pa
fotocopie). 

enti già arch
essaria la sc
izioni si app
rimento deg

nto dell'imp
io la marca 

n. 241, sono

e corrisposte
esso la Banc

O 01030 032
ccesso legge 

Il Presidente 
Raffaele Canto

spedizione 
ffe applicate
agamento co

chiviati in fo
cansione di 
plicano nel c
gli atti su s

posta di boll
da bollo. R

o pari a Eur

e mediante 
ca Monte d
200 0000 0
n. 241/199

one 

è di norma
e dalle Poste
ontrassegno

ormato non
documenti

caso in cui il
supporto di

lo provvede
Resta salvo il

ro 12,50 per

versamento
ei Paschi di

04806788  -
0. 

a 
e 
o 

n 
i 
l 
i 

e 
l 

r 

o 
i 
- 


