Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
Regolameento in materia di rimb
borso dei ccosti di riprroduzione per
p il rilasccio di copiee e diritti dii
ricerca, exx art. 9 dell Regolameento di acccesso agli atti
a formatii e detenutti dall’Auto
orità del 311
maggio 20016
L’AUTOR
RITA’
Vista la leggge 7 agosto
o 1990, n. 2441, recante ““Nuove normee in materia dii procedimentoo amministratitivo e di dirittoo
di accesso ai documenti am
mministrativi”” e successivve modifichee e integraziioni ed, in pparticolare, l’articolo
l
255
comma 1, ove è previsto che “il diritto
d
di acceesso si esercitaa mediante esaame ed estraziione di copia dei documentii
amministratiivi, nei modi e con i limiti inndicati dalla ppresente legge. L’esame dei documenti
d
è grratuito. Il rilaascio di copia è
subordinato ssoltanto al rim
mborso del costto di riproduzzione, salve le disposizioni vigenti in mateeria di bollo, nonché
n
i dirittii
di ricerca e di visura”;
Visto il reggolamento concernente
c
e l’accesso aai documen
nti formati o detenuti ddall’Autoritàà, approvato
o
con deliberra del Consiiglio del 31 maggio 20116 e in partiicolare l’art. 9, ove è sttabilito che il rilascio dii
copia deglii stessi è suubordinato al
a rimborso del costo di riproduzione e dellaa quota fisssa di ricercaa
determinatoo dall’Autorrità;
Ritenuto di dover reegolamentarre i costi edd i diritti di
d ricerca per
p l’estrazioone di cop
pie di atti e
d esercizio del diritto
o d’accesso nell’ambitoo dei proceedimenti dii
documenti,, richiesti a seguito di
competenza dell’ANA
AC, incluso ili procedim
mento di cui all’art. 32 del
d decreto legge 24 giiugno 2014,,
n.90;

EMANA
il seguente Regolamentto

Art.1
o cartaceo ddi atti e docuumenti è sotttoposta a riimborso nellla misura dii
1. L'estrazioone di copiee in formato
Euro 0,25 a pagina perr riproduzio
oni fotostaticche formato
o UNI A4 e nella misuraa di Euro 0,50 a paginaa
per riproduuzioni fotosttatiche form
mato UNI A33.
2. Per gli im
mporti inferriori a Euro 0,50 non è dovuto alcuun rimborso
o. Al di soprra di tale im
mporto, devee
essere effetttuata la riscossione deell'intera cifrra. Ai fini dell'esenzion
d
ne del rimboorso, non è consentito
o
frazionare lla richiesta di
d copie relative agli stesssi documen
nti da parte del
d medesim
mo soggetto.
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ocumenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di normaa
3. Il costo della spedizzione dei do
effettuata ccon raccomaandata postaale A.R. o alltro mezzo idoneo,
i
seco
ondo le tarifffe applicatee dalle Postee
italiane o aaltra società di spedizioni e conseggna. Il richieedente provv
vederà al paagamento co
ontrassegno
o
dell'importoo complessiivo (spese dii spedizionee più i costi di
d rimborso fotocopie).
4. Per la spedizione tramite
t
postta elettronicca certificataa di documeenti già arch
chiviati in fo
ormato non
n
modificabille, è dovuto
o il solo diiritto di riccerca. Qualo
ora sia neceessaria la sccansione di documentii
cartacei, i ccosti sono deeterminati in
n base al co..1. Le medesime disposizioni si appplicano nel caso
c
in cui ill
rilascio di copia della documentaazione avveenga median
nte il trasferimento deggli atti su supporto
s
dii
memorizzaazione (CD)..
5. Nel casoo di richiestta di copie di
d documennti in bollo, al pagamen
nto dell'impposta di bolllo provvedee
direttamentte il richiedeente, fornen
ndo all'ufficiio competen
nte al rilasciio la marca da bollo. Resta
R
salvo ill
diverso reggime fiscale previsto
p
da speciali
s
dispposizioni di legge.
l
6. I diritti ddi ricerca di cui all'art. 25, co. 1, dellla legge 7 aggosto 1990, n. 241, sonoo pari a Eurro 12,50 perr
ogni singolla richiesta.
Art. 2
1. Le somm
me relative ai
a costi e dirritti indicati all’art. 1 deevono esseree corrispostee mediante versamento
o
sul c/c banncario intesttato all’Auto
orità Nazionnale Anticorrruzione preesso la Bancca Monte dei Paschi dii
Siena s.p.a., via del Corso,
C
n. 2332, 00186 R
Roma, IBAN
N: IT 77 O 01030 032200 0000 04806788
0
BIC/SWIFT
T: PASCITM
MMROM, c on causale: rimborso acccesso legge n. 241/1990.
CODICE B
Approvato ddal Consiglio nell’Adunan
nza del 31 maaggio 2016

IlI Presidente
Raffaele
R
Cantoone
Depositato ppresso la segrreteria del Co
onsiglio in daata 9 giugno 2016
2
Il Segretarioo, Maria Espo
osito
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