COMUNICAZIONE
SEGRETERIA GENERALE
La Spezia, 8 novembre 2019
Oggetto: Diffusione del Tariffario contenente i costi di riproduzione relativamente all’accesso civico
generalizzato e documentale
Sulla base delle seguenti disposizioni:
- Circolari n. 1/2019 e 2/2019 del Dipartimento di Funzione Pubblica, aventi ad oggetto il diritto di
accesso ed i relativi costi di riproduzione;
- Decreto Trasparenza in combinato con la normativa attinente la protezione dei dati personali (D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016 e del
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) ad oggetto la Trasparenza degli atti amministrativi, l’accesso
civico e generalizzato e la Protezione dei dati personali;
- Legge n. 241/1990, ad oggetto il procedimento amministrativo e l’accesso documentale;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, avente ad oggetto l’accesso documentale
- Regolamenti interni all’Ente disciplinanti le varie forme di accesso (accesso civico, generalizzato,
documentale, dei consiglieri, storico e telematico), l’esercizio del diritto di informazione e di visione
dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente e le tariffe relative al rimborso del costo di
riproduzione degli atti amministrativi, per i quali è assicurato il diritto di accesso, devono essere
univoche per tutto l’Ente e aggiornate periodicamente sulla base dei costi di mercato
Con la presente si trasmette in allegato il tariffario contenente i costi di riproduzione relativamente
all’accesso civico generalizzato e documentale.
A tali costi possono aggiungersi, se dovuti, diritti di segreteria, bolli e quanto altro previsto per legge e che
nel caso in cui l’accesso riguardi la riproduzione di atti soggetti a normative speciali, occorre che i singoli
settori competenti si dotino di tariffari specifici approvati con Delibera di Giunta Comunale.
Il presente Tariffario è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 468/2019 e viene diffuso a
tutte le strutture organizzative dell’Ente al fine della relativa applicazione.
Viene inoltre pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale:
- Amministrazione Trasparente “Altri contenuti – Accesso Civico”
- Intranet: sezione dedicata all’Accesso ed alla Privacy
- Guida ai Servizi Organizzazione “Segreteria Generale”
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