
SCHEDA 25

1 ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE
TARIFFA  IVA 

INCLUSA 

 Fotocopia in formato A4 per  singola facciata 0,20
Fotocopia in formato A3 per  singola facciata 0,40
Fotocopia in formato A4 a colori per singola facciata 1,50
Fotocopia in formata A3 a colori per singola facciata 3,00
Stampa in formato A4 per singola facciata 0,30
Riproduzione di tavole grafiche mediante copia fotostatica 11,00/mq

 
Riproduzione di tavole mediante estrazione da supporto informatico con stampa a 
colori per formato A4

2,90

Riproduzione di tavole mediante estrazione da supporto informatico con stampa a 
colori per formato A3

4,50

Tavole riprodotte mediante Ditta esterna 
rimborso spese 

sostenute
Riproduzione  documenti su CD 11,3
Cd-ROM vergine per salvataggio dati 1,6
Scansione documenti pdf A4 per singolo foglio 0,2
Scansione documenti pdf A3 per singolo foglio 0,4

2

Atti e documenti risalenti a non oltre 1 anno dall'istanza 1,20
Atti e documenti risalenti a oltre 1 anno dall'istanza 3,20

 Atti e documenti risalenti a  oltre 10 anni dall'istanza 5,70
Atti e documenti risalenti a  oltre 40 anni dall'istanza 9,00
Atti e documenti di pratica edilizia, indipendentemente dall'anno di riferimento 5,70
Atti e documenti di rapporti sinistri stradali rile vati dalla P.M. a non oltre 1 
anno da istanza

25,00

Atti e documenti di rapporti sinistri stradali rile vati dalla P.M. a oltre 1 anno da 
istanza

30,00

Atti e documenti di relazioni di servizio redatte d alla P.M. a non oltre 1 anno da 
istanza

8,00

Atti e documenti di di relazioni di servizio redatt e dalla P.M. a oltre 1 anno da 
istanza

10,00

Rilascio attestazione di inutilizzabilità veicolo 60,00
3

Fino a 10 facciate - cad 0,70
dall'11^ facciata - cad 0,50

4 RIMBORSO SPESE NOTIFICA A MEZZO POSTA ATTI A.G. P.M .
Spese per notifica AG per violazioni al CDS da somm are alla sanzione 
pecuniaria (servizio esternal. Ditta Maggioli)

17,00

Spese per notifica PEC/AG per violazioni al CDS da sommare alla sanzione 
pecuniaria (servizio INI-PEC costi ammininistrativi  escluso poste)

8,00

Spese per notifica AG per violazioni extra CdS da s ommare alla sanzione 
pecuniaria

15,00

NB

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SIT O 
INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO (www.comune.chivasso.to.it ) 
alla pagina "PAGAMENTI E TARIFFE"

ESTRAZIONE DI COPIA DI LEGGE E/O REGOLAMENTI   DA SUPPORTO INFORMATICO

TABELLA DIRITTI DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
 

DIRITTI DI RICERCA E VISURA

Le tariffe relative all'attività  di cui al punto 1 ) e 2) sono da applicare  congiuntamente 


