ARCHIVIO DI STATO DI COMO
TARIFFARIO COPIE
riferimenti normativi: decreto ministeriale 8 aprile 1994, tariffario per la riproduzione e l'uso del patrimonio storico artistico;
circolare 17giugno 2005 n. 21 della Direzione generale per gli Archivi

COPIE DI DOCUMENTI DA ARCHIVIO DIGITALE
TIPOLOGIA
STAMPA IN BIANCO / NERO
STAMPA IN BIANCO / NERO
FILE a colori fino a 2 Mb
FILE a colori da 2 Mb a 6 Mb
FILE a colori superiore a 6 Mb

SUPPORTO
carta normale
carta normale
link scaricabile / pendrive*
link scaricabile / pendrive*
link scaricabile / pendrive*

FORMATO
A4
A3
Jpeg**
jpeg**
jpeg**

COSTO UNITARIO
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 9,00
€ 12,00

* pendrive di proprietà dell’utente
** per il formato TIFF il costo raddoppia

FOTOCOPIE DA DOCUMENTI ORIGINALI IN BIANCO / NERO
TIPOLOGIA
FOTOCOPIA
FOTOCOPIA

SUPPORTO
carta normale
carta normale

FORMATO
A4
A3

COSTO UNITARIO
€ 0,08
€ 0,15

RIPRESE DI DOCUMENTI ORIGINALI CON MEZZI PROPRI
TIPOLOGIA

CONDIZIONI

Riproduzione con mezzi propri di documenti o parti di una singola unità di
conservazione (cartella, busta, registro, volume) di qualsiasi formato, da
effettuare presso la sala studio

si effettuano in sala studio senza uso di
stativi, illuminatori, scanner a contatto

COSTO UNITARIO
€ 3,00 a busta per uso
amministrativo e
professionale
gratuito per uso studio
non a scopo di lucro

RIPRESE DI DOCUMENTI ORIGINALI – ricerche per corrispondenza
TIPOLOGIA
Ripresa fotografica (A4 / A3)*
scansione in b/n (f.to A4)**

SUPPORTO
link scaricabile/allegato e-mail
link scaricabile/allegato e-mail

FORMATO
jpeg
pdf

scansione in b/n (f.to A3)**

link scaricabile/allegato e-mail

pdf

* Il servizio non è al momento erogabile.
** Sono esclusi i volumi rilegati e i documenti in precario stato di conservazione

COSTO a ripresa
€ 2,00
€ 1,00 fino a n. 10
riprese; dalla 11°
in poi il costo è di
€ 0,50 a ripresa
€ 2,00 fino a n. 10
riprese; dalla 11°
in poi il costo è di
€ 1,00 a ripresa

