COMUNE DI CERVETERI
Servizio Assistenza Organi Istituzionali

Oggetto del procedimento

ATTI E REGOLAMENTI - Rilascio copia conforme delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale

Descrizione sommaria del
procedimento
Normativa di riferimento
Modalità di avvio
Unità organizzativa
competente

D. Lgs. 267/2000 - Legge 241/1990 - Statuto comunale - Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi
Procedimento ad istanza di parte

1^ AREA AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO “ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI” – Ufficio “Supporto alle attività degli Organi Istituzionali e del
Segretario generale - Presidenza del Consiglio comunale - Procedimenti Deliberativi di Giunta e di Consiglio Comunale
e determinazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi”
Sede Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 3 – 1° piano
Orario al pubblico: dal lunedi al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30
Telefono 0689630245 – 231
Contattaci: assistenza-organi@comune.cerveteri.rm.it

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Servizio Dott.ssa Antonella Sigillò

Fasi del procedimento

Istanza

Documenti allegati

Modulo “Domanda di Accesso agli atti”
Documento di riconoscimento anche di eventuale delegato

Procedimenti collegati

Costi e modalità di pagamento

Pagamento dei costi di riproduzione
Determinati con deliberazione della G.C. n. 204/2013 (con decorrenza 01/01/2014):
 € 0,10 a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia superiore a 10 ed inferiore a 100;
 € 0,09 (riduzione del 10% su € 0,10) a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia superiore a 100 ed inferiore a
200;
 € 0,08 (riduzione del 20% su € 0,10) a pagina di formato A4 ove il numero delle pagine rilasciate sia superiore a 200;
 € 0,20 a pagina di formato A3 con le stesse modalità di riduzione percentuale dell’importo al crescere del numero delle pagine.
Per gli elaborati di formato speciale, costo di riproduzione in apposite copisterie

Termine del procedimento

30 gg

Ultimo aggiornamento

Marzo 2015

