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Al sito istituzionale  

 
Oggetto: Rilascio di copie di documenti amministrativi – Rimborso spese di riproduzione 
 
 
 

Si delineano di seguito le direttive in merito alle azioni da intraprendere in caso di  richiesta di estrazione 
di copia di documentazione, in ossequio alla Legge 241/90 ed alla Direttiva del 19 Marzo 1993   
n.27720/928/46 del Consiglio dei Ministri: 

• La legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il  diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di 
copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto 
al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di  
ricerca e visura ove espressamente previsti; 

• il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di 
diritto di accesso), agli articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato 
previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna 
Amministrazione; 

• appare in via prioritaria l'esigenza che l’Amministrazione debba fissare le modalità operative per il 
rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di 
uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del 
diritto di accesso alla documentazione amministrativa; 

• si ritiene equo fissare il corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento 
fotoriproduttore, ecc.) dell'importo di  €  0,  26 per il rilascio di ciascuna copia semplice; 

• per quanto concerne il rilascio di copia autentica saranno applicate le disposizioni vigenti in materia 
di bollo. 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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