COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

ACCESSO AGLI ATTI
AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI RICHIESTA E ATTIVAZIONE PAGO PA
Si informano gli Utenti che, con delibera di G.C. N° 354 del 14/12/2021, sono state modificate le
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti detenuti da questo Settore stabilendo
un’unica tariffa per gli oneri di ricerca di 20 euro, sia per l’accesso alla documentazione in formato
cartaceo che per quella in formato digitale, da corrispondere all’atto della presentazione della
domanda.
Gli oneri di ricerca sono comprensivi del rilascio di copie fotostatiche degli originali cartacei, in
formato A4 o A3 sino a 10 pagine, ovvero della trasmissione della pratica digitale a mezzo mail o
PEC.

Dal 1° gennaio 2022 alla domanda di accesso dovrà essere allegato
obbligatoriamente l’attestato di versamento della somma di 20 euro dovuta per
gli oneri di ricerca.
Le domande prive dell’attestazione di pagamento dei diritti di ricerca saranno sospese.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA Sardegna con accesso
dall’indirizzo:
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?
codiceTributo=DIRITTI_RICERCA_ACCESSO_ATTI_ATTIV_PROD_E_ED_PRIV&codiceEnte=COMUNED
ISASSARI
inserendo i seguenti dati:
▪ Ente per il quale si vuole effettuare il pagamento: Comune di Sassari
▪ Tipologia di pagamento che si desidera effettuare: Diritti di ricerca accesso atti - Attività
produttive ed Edilizia privata
▪ Importo da versare: 20.00
▪ Causale del pagamento: ACCESSO ATTI e NOME COGNOME TITOLARE ACCESSO
▪ Cod. fisc./P.IVA – Denominazione – Comune di residenza – Indirizzo di residenza: del TITOLARE
ACCESSO
▪ Nelle note (non obbligatorie) potrà essere inserito il nome del DELEGATO

Gli Utenti verranno informati dell'esito della ricerca con contestuale trasmissione della
documentazione digitale ovvero, per le richieste di documentazione cartacea, con l’invitato a

presentarsi presso gli uffici in giorno e orario definiti per esercitare il diritto di accesso.
L'appuntamento potrà essere posticipato contattando gli uffici, prima della data fissata per
l’appuntamento e la mancata presentazione nel giorno e nell'orario stabilito verrà intesa come
rinuncia all'istanza e implicherà la presentazione di una nuova richiesta di accesso unitamente al
nuovo pagamento dei diritti di ricerca.
Esempio compilazione PagoPA:
titolare dell’accesso PAOLO ROSSI
delegato al ritiro geom. ARTURO BIANCHI

