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Per richiedere l'accesso documentale alle pratiche edilizie è necessario compilare on-line l'idonea istanza a mezzo dello
Sportello telematico polifunzionale, al seguente servizio (cliccare su link):
Servizio accesso documentale pratiche edilizie
Per consentire l'evasione dell'istanza si rende necessario ed importante indicare gli estremi delle pratiche edilizie di cui si
richiede l'accesso agli atti, con particolare riferimento ai relativi intestatari ed all'anno di rilascio. In assenza di tali dati non si
garantisce il reperimento delle pratiche richieste, mancando i presupposti per effettuare la ricerca (manifesta irricevibilità,
inammissibilità, improcedibilità di cui all'art. 2 comma 1 della L.241/1990).
Ai fini di agevolare le ricerche, gli uffici potrebbero in alcune circostanze mettere a disposizione la consultazione dei registri
delle pratiche edilizie, ai fin della verifica della presenza delle pratiche prima della formalizzazione della richiesta di accesso
agli atti, che potranno essere richiamate nell'istanza.

Diritti di segreteria:
Dovranno essere corrisposti all'atto del ritiro, previa comunicazione dell'importo da parte dell'Ufficio, secondo le seguenti
tariffe:

Ricerca di atti e documenti relativi a richieste di accesso:
a) diritti ricerca d’archivio d’atti cartacei (dal 2018 per pratica)
b) diritti ricerca d’archivio d’atti cartacei (precedenti al 2018 per pratica)
c) diritti ricerca d’archivio d’atti depositati telematicamente o già digitalizzati (per
pratica, inclusa trasmissione per posta elettronica o supporto digitale fornito dal
richiedente)
d) diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A4)
e) diritti per materiale per riproduzione (costo a fotocopie formato A3)
f) invio pratiche a copisteria per riproduzione in grande formato, a colori, o per moli
consistenti di carteggi (oltre diritti di ricerca); le spese di riproduzione saranno
saldate direttamente alla copisteria;
g) scansione/scannerizzazione (costo a pagina scansionata A3/A4)
h) Consegna su supporto informatico qualora non fornito dal richiedente (esclusi diritti
di ricerca archivio)
i) maggiorazione per i punti a) b) c) nel caso di ricerche complesse per le quali non
siano forniti i dati completi utili alla ricerca dei documento
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nota: le tariffe a) b) c) i) vanno corrisposte anche qualora a fronte del tentativo di
ricerca, il documento non sia stato reperito a causa dell’incompletezza dei riferimenti
forniti.
Per effettuare versamenti:

- Pago PA
- Conto postale intestato a Tesoreria Comune di Borgo Virgilio n. 1019337847

- Conto bancario intestato a Tesoreria Comune di Borgo Virgilio, Banca: MPS Filiale: Cerese, IBAN: IT 35 T 01030
58040 000010505874
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