
Allegato alla deliberazione G.C. n. 30 del 11.06.2021 

 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

applicazione con decorrenza 01.07.2021 

 
tipologia nota importo 

certificati di qualunque natura e autentiche, in carta semplice 

 

soppressione € 0,00 

certificati di qualunque natura e autentiche, in marca da bollo 

(oltre alla marca da bollo vigente) 

 

soppressione € 0,00 

autentiche di firme e di copie, legalizzazione di fotografie,  

in carta semplice o in marca da bollo 

(oltre alla marca da bollo vigente) 

soppressione € 0,00 

carta di identità elettronica – residenti  

 

 € 23,00 

carta di identità elettronica – non residenti 

 

 € 45,00 

carta d’identità cartacea – su richiesta dell’interessato qualora ne ricorrano le condizioni previste 

 
€ 30,00 

carta d’identità cartacea  in caso non sia possibile rilasciare la carta d’identità 

elettronica, per disposizione normativa 

 

€ 5,40 

certificati e attestati redatti a seguito di ricerca d'archivio, anche 

per determinazione dell'albero genealogico – per ogni nominativo 

 

 € 20,00 

accesso agli atti mediante estrazione in formato elettronico o 

cartaceo (rilascio liste elettorali) 

 

 

 

 

 

art. 177 del D. Lgs. 196/2003 (mantiene la sua efficacia 

anche a seguito di entrata in vigore del D. Lgs. 

10.08.2018 n. 101: nota 15.01.2019 della Direzione 

Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno) 

 

Fermi restando gli eventuali ulteriori costi che dovessero 

richiedersi qualora l’estrazione di dati non possa essere 

fatta direttamente dagli operatori comunali; applicabile ad 

ogni richiesta proveniente da soggetto privato, nonché da 

soggetti pubblici qualora la fornitura dei dati non 

consegua da obblighi di legge o non sia comunque 

finalizzata a supportare gli adempimenti comunali 

€ 50,00 
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SERVIZI SEGRETERIA 

applicazione con decorrenza 01.07.2021 

 
 

tipologia nota importo 

ricerca di archivio per accesso agli atti 

 

 € 20,00 

fotocopie e stampe atti in bianco/nero: formato A4 e A3 

(relative solamente a documenti prodotti o depositati) 

importo cad. copia, a partire dalla fotocopia n. 9  

(le prime n. 8 fotocopie sono gratuite) 

 

€ 1,00 

fotocopie e stampe a colori: formato A4 e A3 

(relative solamente a documenti prodotti o depositati) 

importo cad. copia, a partire dalla fotocopia n. 9  

(le prime n. 8 fotocopie sono gratuite) 

 

€ 1,50 

copia eliografica gr. 80 – importo al metro lineare  

 
€ 15,00 

 
 
 
 
 

 


