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TABELLA “A” 

IMPORTI DIRITTI DI COPIA 

 

Di seguito sono indicati i diritti di copia da corrispondere per il rilascio della documentazione 

richiesta ed in possesso dell’Amministrazione. 

 

1) Per il rilascio di copie in carta libera di documentazione in possesso dell’Amministrazione 

occorre corrispondere il seguente pagamento in marche da bollo: 

A) € 0,25 per ogni foglio richiesto (2 facciate) 

B) €0,50 per ogni foglio richiesto (2 facciate) in formato A/3; 

2) Per il rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo, il pagamento dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario secondo una delle seguenti modalità: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=CSMAB_RO&redi

rectUrl=anonimo.html selezionare la voce “ALTRO-VARIE” indicando quale causale “costi di 

copia e riproduzione”. 

CONTO CORRENTE Iban: IT92P0359901800000000131213 intestato al Conservatorio 

Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria presso la Banca Adria, Filiale di Adria, indicando quale 

causale “costi di copia e riproduzione”. 

 

A) Altri supporti (TU spese giustizia) 

Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore € 3,87 

Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti € 5,81 

Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata 

inferiore 

€ 6,46 

Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti. € 7,75 

Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti € 9,70 

Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB € 4,54 

Per ogni compact disc o dispositivo analogo € 323,04 
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MODULO PER IL RILASCIO DELLA COPIA DEGLI ATTI 

Si dichiara di aver consegnato in data ____/____/________, al____ signor _________________________ 

__________________________________________________________________, previa apposizione della 

dichiarazione di conformità sull’ultima pagina e pagamento delle marche da bollo per diritti di 

copia: 

1) N° _____ fogli pari a € _________= per diritti di copia 

2) € _________= per imposta di bollo (quest’ultima applicata sulla copia consegnata) 

Apporre marca da bollo del valore sopra 

indicato 

 

3) Documentazione su supporto diverso come sotto specificato previo pagamento del relativo 

costo di riproduzione: 

Quantità Descrizione 
Costo 

unitario 
TOTALE 

 cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore € 3,87  

 cassetta fonografica di 90 minuti € 5,81  

 
cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata 

inferiore 

€ 6,46 
 

 cassetta videofonografica di 180 minuti € 7,75  

 cassetta videofonografica di 240 minuti € 9,70  

 dischetto informatico da 1,44 MB € 4,54  

 compact disc o dispositivo analogo € 323,04  

 

 

Firma del soggetto che rilascia la copia 


