
Tipologia Costo unitario a facciata 
o unità

Costi di ricerca per il solo 
accesso documentale e per i 
soli documenti non 
immediatamente disponibili 
sul sito internet o intranet

Costi di spedizione

Fotocopia o stampa b/n 
formato UNI A4

Euro 0,10 (da richiedere 
per importi superiori a 2 
euro)

Ricerca: Euro 0,50 ogni 
documento. 
Nel caso di ricerche di 
particolare complessità Euro 
20 ogni ora o frazione di ora

Importo delle spese di 
spedizione vigenti al 
momento dell'invio

Fotocopia o stampa b/n 
formato UNI A3

Euro 0,20 (da richiedere 
per importi superiori a 2 
euro)

Fotocopia o stampa 
colori formato UNI A4

Euro 1,00 (da richiedere 
per importi superiori a 2 
euro)

Fotocopia o stampa a 
colori formato UNI A3

Euro 2,00

Sezioni di carte stampate 
su plotter on formato A0

Euro 15,50

Quadranti di carte 
stampati su plotter in 
formato A0

Euro 27,90

DVD, CD, chiave USB 
di proprietà dell'Ente

Euro 5,00

Altri formati cartacei ed 
elettronici

Costo direttamente versato 
alla ditta che cura la 
riproduzione, secondo 
tipologia e quantità

Copie conformi Oltre a quanto sopra il 
richiedente dovrà apporre 
sulla domanda una Marca 
da bollo per atti 
amministrativi 
dell’importo di legge e 
consegnare al momento 
del ritiro tante Marche da 
bollo per atti 
amministrativi nel numero 
e nell’importo previsto 
dalla legge

File rilasciati in formato 
elettronico non 
immediatamente 
disponibili sul sito 
internet o intranet

Ricerca: Euro 0,50 ogni file. 
Oltre 20 file: Euro 15,00.
Nel caso di ricerche di 
particolare complessità Euro 
20 ogni ora o frazione di ora

Modalità di pagamento
Il pagamento è preventivo al ritiro, con una delle seguenti modalità:
- versamento su conto corrente postale n° 30316509 intestato Città Metropolitana di Firenze causale rimborso costi 
accesso atti
- versamento su bonifico bancario UniCredit Spa - Filiale Vecchietti B - Via Vecchietti, 11 – 50123  Firenze
Intestazione: Città Metropolitana di Firenze via Cavour, 1 - causale rimborso costi accesso atti Conto n. 101176799 
- IBAN: IT 81 K 02008 02837 000101176799


