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Umbertide, 14 giugno 2022 

 

TABELLA DEGLI ONERI DA CORRISPONDERE PER RILIEVI DI SINISTRI 
STRADALI ISTRUTTORIE SPECIFICHE E PER L’ESTRAZIONE DI COPIA DEGLI 

ATTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 98 del 31/05/2022 immediatamente esecutiva 
sono stati aggiornati gli oneri da corrispondere per le istruttorie amministrative su richiesta 
degli interessati, per la documentazione concernente il rilievo di sinistri stradali e per 
l’estrazione di copie degli atti come da tabella allegata. 

• LE RICHIESTE documentali e di accesso agli atti amministrativi potranno essere 
inoltrate alla PEC del Comune di Umbertide comune.umbertide@postacert.umbria.it 
utilizzando il modello allegato firmando digitalmente il documento o firmando la copia 
cartacea e allegando copia del documento d’identità; 

• in alternativa all’invio telematico la richiesta potrà essere inviata in forma cartacea 
allegando fotocopia del documento d’identità;  

• l’estrazione di copia e la produzione del documento potrà avvenire solo a seguito di 
avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria e di riproduzione che dovrà avvenire 
tramite PAGO-PA  indicando nella causale l’ufficio al quale è stato richiesto l’accesso 
agli atti e il tipo di atto o di procedimento amministrativo; 

• l’importo e i riferimenti per effettuare il pagamento tramite PAGO-PA verranno 
comunicati al richiedente tramite mail. 

 
• L’INVIO DEI DOCUMENTI RICHIESTI avverrà principalmente in formato elettronico 

all’indirizzo PEC o mail indicato nella richiesta salva la necessità di utilizzare un 
diverso supporto informatico che dovrà essere prodotto dall’interessato. 

• L’invio cartaceo dei documenti avverrà in via residuale e sarà condizionato al relativo 
pagamento integrativo delle spese. 
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DESCRIZIONE 

 

IMPORTO DA 
VERSARE IN EURO 

(€) 

Diritti di istruttoria, di riproduzione e di ricerca degli atti e immagini afferenti ai sinistri 
stradali (invio unicamente in formato digitale) 

70,00 

Copia di atti in b/n e in formato cartaceo A4 di documenti amministrativi non afferenti ai 
sinistri stradali 

1,00 a pagina 

Copia di atti in b/n in formato cartaceo A3 di documenti amministrativi non afferenti ai 
sinistri stradali 

2,00 a pagina 

Copia di atti a colori in formato cartaceo A4 di documenti amministrativi non afferenti ai 
sinistri stradali 

2,00 a pagina 

Copia di atti a colori in formato cartaceo A4 di documenti amministrativi non afferenti ai 
sinistri stradali 

4,00 a pagina 

Spese di ricerca per atti amministrativi formati da oltre 1 anno e archiviati in modalità 
cartacea nonché ricerche storiche in archivio (da aggiungere alle spese di riproduzione) 

60,00  

Fotocopia a colori di fotografia  2,00 a pagina 

Vidimazione di registri cartacei 20,00  

Spese di invio tramite servizio postale con spedizione raccomandata In base alle tariffe 
vigenti 

Spese di invio tramite posta non raccomandata In base alle tariffe 
vigenti 


