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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 86 del 27/03/2019

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ACCESSO AGLI ATTI - DIRITTI DI COPIA

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura
conferita con atto dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio
Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n. 25207 della Raccolta, registrato a Pisa il
27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Apes è soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di tutti i
comuni della provincia di Pisa ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto
previsto

nel

contratto

di

servizio

rep.

N.

55496

fasc.

384

del

5/9/2011;

Nell'ambito della propria attività istituzionale APES è tenuta all'applicazione della L.
241/1990 e ss.mm recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
Apes, in conformità a quanto previsto all'art. 24 c. 7 della sopra citata normativa
garantisce ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è
necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici, nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali di cui alla L. 30/6/2003 n. 196 e ss. mm.
nonchè nel rispetto del

GDRP (regolamento UE 2016/679);

qualora il diritto di acceso si eserciti mediante visione dei documenti l'esame è
gratuito;
il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione ai sensi
dell'art. 25 c. 1 L. 241/90, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè
diritti di ricerca e visura, le cui tariffe sono stabilite nell'allegato A al presente
atto;
tale costo di riproduzione dovrà essere corrisposto ad Apes mediante bonifico bancario
secondo

le

coordinate

che

gli

uffici

indicheranno

al

momento

dell'istanza;

a fronte del suddetto pagamento Apes emetterà la relativa fattura

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 13 del 31/01/2017
APPROVA

l'Allegato A, ,

denominato - accesso agli atti - diritti di copia,

nel quale sono

indicate le tariffe da applicare per estrazione di copia e ricerche di archivio in caso
di accesso agli atti,ai sensi dell'art. 25 c. 1 della L. 241/1990 e ss.mm.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.
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ALLEGATO A - ACCESSO AGLI TTI – TARIFFE

DIRITTI DI COPIA E PER RICERCHE DI ARCHIVIO

Descrizione
Diritti di
B/N
Diritti di
B/N
Diritti di
colore
Diritti di
colore

copia documenti A4- a facciata cartacea o in formato pdfcopia documenti A3- a facciata cartacea o in formato pdf
copia documenti A4- a facciata cartacea o in formato pdfcopia documenti A3- a facciata cartacea o in formato pdf

Tariffa (Euro)
compreso iva
0,30
0,50
0,40
0,60

Costo supporto ottico CD/DVD

1,00

Diritti per ricerche d’archivio pratiche (estese fino a 5 anni)

32,00

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ACCESSO AGLI ATTI - DIRITTI DI COPIA
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 08/03/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 27/03/2019

