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1. Fotoriproduzione a cura dell’utente 
Solo diritto fisso di Euro 4,00 per ciascuna unità archivistica, indipendentemente dal numero 
delle immagini prodotte 
 
 
 
2. Fotoriproduzione digitale a cura dell’Archivio provinciale 
Diritto fisso di Euro 2,00 per ciascuna unità archivistica, indipendentemente dal tipo di copia 
(fotostatica o digitale) e dal numero delle pagine da riprodurre 
Per ogni CD-Rom o DVD prodotto Euro 2,00 
Importi unitari : 
- da microfilm B/N  già esistente: Euro 0,10 
- da microfilm B/N  da produrre ex novo: Euro 1,00 
- B/N da originale di formato entro l’A3 da file già esistente: Euro 0,10 
- B/N da originale di formato entro l’A3 da file da produrre ex novo: Euro 0,50 
- B/N da originale di formato oltre l’A3 da file già esistente: Euro 0,50 
- B/N da originale di formato oltre l’A3 da produrre ex novo: Euro 1,00 
- a colori da originale di formato entro l’A3 da file già esistente: Euro 0,20 
- a colori da originale di formato entro l’A3 da produrre ex novo: Euro 1,00 
- a colori da originale di formato oltre l’A3 da file già esistente: Euro 1,00 
- a colori da originale di formato oltre l’A3 da produrre ex novo: Euro 2,00 
 



3. Stampa a cura dell’Archivio provinciale 
Diritto fisso di Euro 2,00 per ciascuna unità archivistica, indipendentemente dal tipo di copia 
(fotostatica o digitale) e dal numero delle pagine da riprodurre 
Importi unitari : 
- fotocopia da originale formato A4: Euro 0,10 
- fotocopia da originale formato A3: Euro 0,15 
- da immagine digitale B/N in formato A4: Euro 0,10 
- da immagine digitale B/N in formato A3: Euro 0,15 
- da immagine digitale a colori in formato A4: Euro 2,50 
- da immagine digitale a colori in formato A3: Euro 5,00 
Nel caso di stampe da file prodotto ex novo al costo della stampa va aggiunto quello dell’immagine 
gigitale 
 
 
 
4. Stampe formato A4 e A3 ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso (l.P. 23/1990 e s. m.) 
Importi unitari : 
- da 11 a 20 pagine: Euro 3,00 
- da 21 a 35 pagine: Euro 5,00 
- da 36 a 50 pagine: Euro 7,00 
- da 51 a 75 pagine: Euro 9,00 
- da 76 a 100 pagine: Euro 11,00 
- oltre 100 pagine: Euro 11 più gli importi sopra indicati 
- stampa con plotter o riproduzione su carta/lucido formato A0: Euro 7,00 a foglio 
- copia su CD Rom o DVD: Euro 1,00 cadauno 
 
 
 
Nota 
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s. m. il rilascio di copia fotostatica conforme 
all’originale  comporta l’apposizione sul modulo di richiesta di una marca da bollo da Euro 16,00 
e l’apposizione di una marca da bollo da 16,00 ogni quattro facciate (comprese le bianche) di 
ciascun documento del quale sia richiesta la riproduzione. 
 


