DIRITTO DI ACCESSO

Tariffario delle spese da sostenere da parte del soggetto istante a titolo di
rimborso per riproduzione atti e spedizione – Esecuzione della delibera del
Consiglio camerale n. 5 del 1° ottobre 2019 di approvazione del
Regolamento sull’esercizio del diritto presso la Camera di commercio di
Cagliari.

1. Per l'acquisizione di copie degli atti depositati presso il Registro delle Imprese trova
applicazione il vigente decreto ministeriale.
2. E’ fatta salva la vigente normativa sul bollo. Pertanto, a norma del Decreto del
Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, le copie autentiche si rilasciano
previa apposizione e annullamento di una marca da bollo ogni quattro facciate, fatte
salve le specifiche esenzioni ivi previste.
3. Gli importi delle spese da sostenere da parte del soggetto istante, a titolo di
rimborso per riproduzione atti e spedizione, sono così determinati:
a. costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo – € 0,10 (dieci centesimi);
b. costo per la scansione di documenti disponibili esclusivamente in formato cartaceo,
in quanto attività assimilabile alla fotoriproduzione – € 0,10 (dieci centesimi);
c. supporto materiale CD-rom – massimo € 3,00 (tre euro);
d. costi di spedizione a mezzo raccomandata – variano in base al formato e al peso
del plico da spedire, secondo le “tariffe dei servizi universali” determinate e
aggiornate periodicamente da Poste Italiane SpA.
La Camera di commercio di Cagliari, nell’ottica di agevolare l’esercizio del diritto di
accesso e di favorire la trasparenza, come anche enunciato in tutti i Piani di
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvati nel corso degli anni non
richiede il rimborso del costo di riproduzione per le prime dieci pagine del totale delle
pagine degli atti oggetto di accesso.
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