
SEDE DI SERVIZIO

MODELLO RICHIESTA 

COPIE ATTI AMMINISTRATIVI 

 
REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA  FUNZIONE 
PUBBLICA E DEL PERSONALE 
  
SERVIZIO 7  - TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL 
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 
Viale Regione Siciliana, 2194 
90135 Palermo 
Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it 
 

DATI DEL 
DIPENDENTE

Cognome Nome

Codice fiscale

Recapito posta elettronica personale

Comune di nascita

Comune

Data di nascitaProvincia sigla

Provincia sigla

Residenza 
anagrafica C.a.p.Via / Piazza Numero civico

Recapito cellulareRecapito posta elettronica personale P E C

Assessorato Dipartimento

Recapito tel. ufficioRecapito posta elettronica @regione.sicilia.it

Area/Servizio/Ufficio

CHIEDE

il rilascio di copia in carta semplice

il rilascio di copia in bollo ((la copia autenticata viene rilasciata all’interessato previo pagamento in marche da bollo da € 16,00 per ogni foglio).

(l’estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo ordinarie da € 0,52 (sino a due 
copie - € 1,04 sino a 4 copie, etc…) e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il momento del ritiro).

dei seguenti atti amministrativi riferiti a:

TIPOLOGIA  
DOCUMENTI

cedolino/i busta paghe

contratto cessione del quinto

altro

C.U

Anno/i - mese/i

Anno/i 

Anno/i 
stipulato con

Descrizione documento/i

allega, come previsto dalle normative vigenti, copia del documento d'identità valido ed inoltre:

numero                                       marche da bollo da €. 

file:///mailto:economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it


MODALITA' 
DI CONSEGNA

posta elettronica certificata PEC (vedi indirizzo indicato nei dati anagrafici) 

posta elettronica ordinaria  (vedi indirizzo indicato nei dati anagrafici) 

posta ordinaria al proprio domicilio

ritiro personale

CHIEDE
altresì che la consegna e/o la trasmissione dei documenti richiesti avvenga per:

FirmaDataLuogoSOTTOSCRIZIONE

La sola visione dei documenti è gratuita 
    
L’estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo ordinarie da € 0,52 (sino a due 
copie) - € 1,04 (sino a quattro copie, etc…) e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il momento del ritiro.  
  
Qualora la copia del documento venisse richiesta per corrispondenza, o per mail, il pagamento della somma 
prevista deve avvenire prima dell’invio della copia avendo cura di esibire, eventualmente per le stesse vie di cui 
sopra, le ricevute di pagamento effettuato su conto corrente postale intestato a: 
“Cassiere della Regione Siciliana, gestione Unicredit” sul CCP n. 00302901, nella quale si evinca nella causale la 
dicitura: “spese di ricerca e produzione documenti, capitolo in entrata n. 1706”. 
  
La copia autenticata viene rilasciata all’interessato previo pagamento, in marche da bollo da € 16,00 per ogni foglio. 
  
Si precisa che : 
- il foglio è composto da n. 4 facciate 
- n. 1 facciata equivale a n. 1 pagina.

AVVERTENZE

SPAZIO  
RISERVATO  
ALL'UFFICIO

NEL CASO DI CONSEGNA BREVI MANO 
(da compilare dal curatore il rilascio)

Per ricevuta degli atti consegnati al/alla Sig./Sig.ra 

Nome e cognome di chi ritira

Firma di chi ritiraDataLuogo

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi 
informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
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il rilascio di copia in bollo ((la copia autenticata viene rilasciata all’interessato previo pagamento in marche da bollo da € 16,00 per ogni foglio).
(l’estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo ordinarie da € 0,52 (sino a due copie - € 1,04 sino a 4 copie, etc…) e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il momento del ritiro).
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L’estrazione di copie di documenti è soggetta alla produzione di marche da bollo ordinarie da € 0,52 (sino a due copie) - € 1,04 (sino a quattro copie, etc…) e dovranno essere corrisposte entro e non oltre il momento del ritiro. 
 
Qualora la copia del documento venisse richiesta per corrispondenza, o per mail, il pagamento della somma     prevista deve avvenire prima dell’invio della copia avendo cura di esibire, eventualmente per le stesse vie di cui sopra, le ricevute di pagamento effettuato su conto corrente postale intestato a:
“Cassiere della Regione Siciliana, gestione Unicredit” sul CCP n. 00302901, nella quale si evinca nella causale la dicitura: “spese di ricerca e produzione documenti, capitolo in entrata n. 1706”.
 
La copia autenticata viene rilasciata all’interessato previo pagamento, in marche da bollo da € 16,00 per ogni foglio.
 
Si precisa che :
- il foglio è composto da n. 4 facciate
- n. 1 facciata equivale a n. 1 pagina.
AVVERTENZE
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ALL'UFFICIO
NEL CASO DI CONSEGNA BREVI MANO
(da compilare dal curatore il rilascio)
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Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.
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