
Diritto di accesso ai documenti amministrativi

cos’è E'  il  diritto  degli  interessati  di  prendere visione e  di  estrarre  copia  di  
documenti amministrativi.

riferimenti normativi Articolo  22  e  seguenti  legge  n.  241/90,  successive  modifiche  ed 
integrazioni; deliberazione consiglio comunale n.      370 del 22/12/2010 
all'oggetto”approvazione  regolamento  per  l’esercizio  del  diritto  di  
accesso ai documenti amministrativi”; deliberazione giunta comunale n.  
456   del   09/11/2012  all’oggetto   “  misura  del  rimborso  del  costo  di 
riproduzione per il  rilascio di copie, diritti  di ricerca e misura ex. Art.7  
comma  4  del  Regolamento  per  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  ai 
documenti amministrativi”.

caratteristiche L'accesso  ai  documenti  amministrativi  costituisce  principio  generale 
dell'attività amministrativa per favorire la partecipazione del cittadino al 
procedimento  amministrativo,  assicurando  la  dovuta  imparzialità  e 
trasparenza. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti  
amministrativi  materialmente  esistenti  al  momento  della  richiesta  e 
comunque  detenuti  dall'amministrazione  in  tutte  le  sue  articolazioni  
centrali  e periferiche. Il  diritto di accesso è esercitabile fino a quando 
l'ente  ha  l'obbligo  di  detenere  i  documenti  amministrativi  ai  quali  si  
chiede di accedere. 

procedimento di accesso 
informale 

Il diritto di accesso, qualora non risulti l'esistenza di controinteressati, si  
esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale. all'U.R.P. od 
all'unità  organizzativa  competente  a  formare  l'atto  conclusivo  del 
procedimento o a detenerlo stabilmente.  Il  richiedente deve esibire la 
lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente oppure in mancanza 
può:

o far constatare la propria identità e i propri poteri rappresentativi;
o indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli  

elementi che ne consentono l'individuazione;
o specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta 

Il responsabile del procedimento provvede a compilare apposita scheda 
controfirmata dal richiedente .

procedimento di accesso 
formale 

In tutti i casi in cui l'accoglimento immediato della richiesta non risulta  
possibile per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente, si 
invita lo stesso a formalizzare la richiesta di accesso. L'interessato deve 
compilare  un  modulo  messo  a  disposizione  dal  Comune  .Il  diritto  di  
accesso  può  essere  esercitato  anche  mediante  l'invio  a  mezzo  
raccomandata, per via telematica della richiesta contenente i dati previsti  
nel modulo di accesso agli atti.

termini Il  procedimento di  accesso deve concludersi  nel  termine di  30 giorni  
decorrenti  dalla  presentazione  della  richiesta  o  dalla  ricezione  della 
stessa.  Ove la richiesta sia  irregolare  o incompleta,  l'amministrazione 
entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata  
con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne 
la  ricezione.  In  tal  caso  il  termine  del  procedimento  ricomincia  a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

accoglimento della richiesta In  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso  formale,  il  
responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente. La 
comunicazione contiene:

o l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi;
o l'indicazione di un congruo periodo di tempo, non superiore a 15 

giorni per prendere visione dei documenti e ottenerne copia.



non accoglimento della 
richiesta

Il  rifiuto,  la  limitazione  o  il  differimento  dell'accesso  richiesto  in  via 
formale  sono  motivati  a  cura  del  responsabile  del  procedimento  di  
accesso  con  riferimento  specifico  alla  normativa  vigente  e  alle 
circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

ricorso Decorsi  i  trenta giorni  dalla richiesta,  in  caso di  diniego all'accesso il  
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

tempi Rilascio documentazione: entro 30 giorni dalla richiesta

dove si fa U.R.P.,  via  Frontini  4,  o  servizio  archivio  nel  caso  di  documento  già  
archiviato,  Via San Francesco d'Assisi 76

modulistica Richiesta Accesso Documenti Amministrativi

costi per ricerca d'archivio e visura
per atti raccolti in fascicoli  
dell'archivio corrente

€ 2,00 per ogni fascicolo interessato

per atti raccolti in fascicoli  
inventariati nell'archivio/i di  
deposito 

€ 10,00 per ogni fascicolo interessato

per diritti di visura di cui  
all'articolo 25, comma 1,  
della legge 7 agosto, n.241.

€ 0,10 per ogni pagina richiesta

per rilascio certificati e 
attestati, con ricerca 
d'archivio, rilasciati anche 
per la determinazione 
dell'albero genealogico, per 
ogni singolo nome 
contenuto in tali atti  
(specifico per ricerca 
d'archivio anagrafiche e di  
stato civile ) 

€ 5,16

costi per la riproduzione della documentazione amministrativa
in bianco e nero Formato UNI A4 € 0,25 a pagina 

Formato UNI A3 € 0,50 a pagina 
Per la spedizione via telefax il costo raddoppia

a colori Formato UNI A4 € 1,50
Formato UNI A3 € 3,00

copie di documenti  
monografici e omogenei 
formati da un numero 
rilevante di pagine( bilanci,  
regolamenti, piani , ect.)

Formato UNI A4 (prime 100 pagine ) 0,05  cad.
Formato UNI A3 ( prime 100 pagine ) 0,08 cad.
Formato UNI A4 ( oltre la 100^ pagina ) 0,04  cad.
Formato UNI A3 ( oltre la 100^ pagina ) 0,07 cad.

supporti informatici cd/dvd € 100,00 CD/DVD (rilascio liste elettorali)     
€  5,16 CD/DVD (dati consultazioni elettorali)
€ 13,00 CD/DVD (registrazione sedute Consiglio Comunale)
€ 6,50 riproduzione da DVD a DVD

copie eliografiche su carta comprensive di piegatura  € 1,00 al mq.
a rotolo comprensive di piegatura  € 3,00 al mq.

cartografie a colori sino al formato A1   € 16,00
dal formato A1 al formato A0  € 26,00 
oltre formato A0 a mq. 28,00

scansioni a colori o bianco 
e nero su supporto 
informatico

per scansioni a colori o bianco e nero oltre al formato A3 (comprensive 
del supporto informatico)  € 4,00 al mq.
 per plottaggi a colori o scale di grigi (comprensive di piegatura )   € 5,00 
al mq.

http://www.comune.fano.ps.it/fileadmin/dati/Uffici/modulistica_settore_2/servizi_interni/1_richiesta_accesso_doc_amm.pdf


tavola p.r.g. per piani particolareggiati e formati fuori standard  € 3,00 al mq.
per rilievi aerofotogrammetrici in formato standard ( 70x100)  € 2,00 
per ogni file, relativo a tavole di rilievo aerofotogrammetrico nelle varie  
scale,  tavole  di  piano  urbanistico  e  tavole  di  piano  attuativo  (con  
possibilità registrazione su cd-rom e/o per acquisti  pari o superiori  ad 
otto)  € 13,00
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