
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO  TURISMO SPORT E  SPETTACOLO

URP  ufficio relazioni con il pubblico 
piano terra, stanze 1 e 2 / tel. 091 7078100 – 091 7078230 – 091 7078258  – 091 7078276
Fax: 091 7078212  
e-mail: urp.dipturismo@regione.sicilia.it 

Tariffe e modalità di pagamento per  rilascio copia documentazione
L'esame dei documenti è gratuito. 
Sono a carico del richiedente, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, i costi relativi al rimborso delle 
spese di riproduzione di seguito indicate:

□  Euro 0,26 per il rilascio da una a due copie;

□  Euro 0,52 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito.
(Circolare Presidenza Regione Siciliana – Segreteria Generale – n° 782/IV del 15/03/94)*

□  Per le planimetrie il costo di riproduzione è maggiorato del 50% 
(Decreto Assessore (D.A.) Presidenza 22.02.1995, art. 18 – Gazz.Uff.Regione Siciliana n. 31 del 10.06.1995).

□  Per la riproduzione di documenti amministrativi inerenti alle procedure di aggiudicazione delle gare la
       tariffa è di euro 0,52 da una a due copie.
      (Decreto Assessore (D.A.) Presidenza 22.02.1995, art. 18 – Gazz.Uff.Regione Siciliana n. 31 del
      10.06.1995).

□ Nel caso di richiesta di copie autenticate dovranno essere presentate/inviate dai richiedenti le
      marche da bollo corrispondenti (euro 14,62 ogni quattro facciate).

□ La corresponsione delle somme sopra indicate può essere effettuata mediante applicazione sulla richiesta
     di accesso ai documenti di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura degli Uffici di questo 
     Assessorato (nota n. 782 del 15.03.1994) o tramite versamento su c/c postale n. 00302901, intestato a 
     ”Cassiere della Regione Siciliana , gestione Banco di Sicilia”, specificando nella causale Capo 23 – Capi-
     tolo 1769 “spese di ricerca e riproduzione documenti (art. 10, comma 5  D.P.Reg. 12/98).
  Le somme dovranno essere corrisposte non oltre il momento dell’accesso o del ritiro delle copie.

Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via fax, il pagamento delle     somme deve 
avvenire  prima dell’invio  della  copia  mediante  esibizione,  eventualmente  anche  via  fax,  della  ricevuta  di 
pagamento.

     
       I moduli per richiedere  l’ accesso agli atti di questa Amministrazione sono     
      disponibili presso:

 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico
                                Sul sito del Dipartimento di questo Assessorato:
                                             www.regione.sicilia.it/turismo
                   
*Riferimento Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27720/928/46 del 19 marzo
  1993 – www.governo.it/Presidenza/ACCESSO/direttive

mailto:urp.dipturismo@regione.sicilia.it
http://www.governo.it/Presidenza/Accesso/direttiva
http://www.regione.sicilia.it/turismo


                               
SPETT.LE  
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  TURISMO, SPORT E

                                                                                     SPETTACOLO
AL  DIRIGENTE  DELL’AREA/SERVIZIO

______________________________
                                                                           Via Notarbartolo, 9

 90141 PALERMO  PA  

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.-- 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________ il ______________________

residente a ___________________________ in Via ____________________________ __ n. _____

CAP_________ tel. _____________________  fax ________________e-mail__________________

nella qualità di:

diretto interessato
legale rappresentante
delegato da parte di _____________________________________________________________________

Estremi documento di riconoscimento __________________________________________________

          CHIEDE

di esercitare il proprio diritto di accesso ai documenti di codesta Amministrazione sottoelencati:

per il seguente, dettagliato motivo:

semplice consultazione
estrazione di copia

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  conferma la veridicità di quanto sopra riportato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Decreto Legislativo - D.Lg.s. - 30.06.2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.g.s. 196/2003, la informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alla Sua richiesta di 
accesso ai documenti di questo Assessorato. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà l’esecuzione della richiesta presentata.
I dati verranno a conoscenza dei dipendenti di questo Assessorato incaricati o responsabili del trattamento dei dati e potranno essere 
oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici competenti nella soluzione dei problemi da Lei segnalati. Il Titolare del trattamento dei dati 
è l’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo; i Responsabili del trattamento sono i Dirigenti delle Aree e dei Servizi 
dell’Assessorato, ognuno per  i trattamenti svolti nell’ambito delle attività di competenza (nominativi, numeri di telefono ed e-mail del 
Titolare e dei Responsabili sono consultabili sul sito del Dipartimento www.regione.sicilia.it/turismo). Al Titolare o ai Responsabili del 
trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 .

Data________________________           IL RICHIEDENTE________________________________  

N ota bene:  La richiesta deve essere presentata in duplice copia.
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