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Al  COMUNE DI MATERA  
Viale Aldo Moro,  
75100  -  Matera 

 
Consegnata al Comune di Matera (barrare almeno una casella): 
�  a mano all’Ufficio Protocollo; 
� tramite servizio Postale con A/R; 
�  via posta elettronica certificata all’indirizzo:  comune.matera@cert.ruparbasilicata.it  

 
 

Il/La sottoscritto/a… ........................................................................................................................  

nato a .........................................  il ......................... … Cod. Fiscale .............................................  

residente a ……………………………… in ……….…………………………………………., n. ……….. 

Telefono ......................................... Cell......................................... Fax ........................................  

E-mail ................................................ ................................... ........................................................  

in qualità di:........................................................ ................... ........................................................  
                                                                            (ex: intestatario del titolo, legale rappresentante) 

Solo se legale rappresentante di persona giuridica (società), indicare: 

Ragione sociale ............................ ………………………………….. ..................................... 

Sede legale .................................. ................................. .................................................... 
Codice Fiscale /Partita IVA ............... ................................... ........................................................  

avendo presentato in data ………………………… n. ………….. domanda/e di accesso agli atti 
al competente ufficio comunale ……………………, 
 

CHIEDE 
 

il rimborso della somma di € .............................. ..... , indebitamente versata al Comune di Matera 
tramite bollettino postale sul c.c. n. 142752 per diritti di segreteria illegittimamente richiesti per 
accedere agli atti; la presente richiesta di rimborso si fonda sulle seguenti motivazioni: 
 
- la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita dall’art. 27 della L. 241/1990  

ha ribadito nella seduta del 13 settembre 2011 che i diritti di ricerca e visura “devono essere 
equi e non esosi, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite 
all'esercizio del diritto di accesso”; 

 
- in particolare, la medesima Commissione, sempre nella seduta del 13 settembre 2011,  ha 

definito sproporzionati ed eccessivi  
.....................................................................................................................................  
“i costi tariffati per l'accesso eccessivi (nel caso di specie l'Amministrazione 
chiedeva  per diritti di ricerca la somma di euro 50,00 o euro 70,00 a seconda del 
numero delle pratiche)”; la Commissione ha altresì testualmente deliberato che  
 
“sono da ritenersi illegittimi, in quanto si atteggiano a irragionevole e 
sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto 
soggettivo. Illegittima è anche la richiesta di versamento indipendentemente dal 
numero dei documenti richiesti e dall'esito dell'istanza di accesso. Ciò si pone in 
netto contrasto con l'art. 25, comma1 della legge n. 241 del 1990 secondo cui 
"l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione (…). Ne consegue che i costi indicati si 
atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare 
l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo”. 
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- i dianzi indicati importi versati al Comune di Matera per l’accesso agli atti – previsti da tabella 
allegata alla delibera C.S.G. n. 157 del 09/04/2010 - sono quindi da ritenersi indebiti, e 
vanno quindi rimborsati agli aventi diritto per manifesta illegittimità in quanto 
direttamente lesivi della riserva di legge dettato costituzionale (art. 23 Cost.);  

 
- l’evidenziata illegittimità è stata de facto, seppur tardivamente, ammessa dall’Amministrazione 

Comunale di Matera, la quale, con propria delibera di Giunta del 25 settembre 2012 ha 
provveduto ad emendare la predetta tabella cancellando i costi  per l’esercizio dell’accesso agli 
atti da parte dei cittadini (fissati, fino al 25 settembre 2012, in euro 50 per una pratica ed 
euro 70 per più pratiche). 

 
Alla luce di quanto innanzi, il sottoscritto precisa di volersi avvalere di una delle due modalità 
alternative di rimborso sotto riportate (barrare solo una delle due caselle): 
 
 chiede che l'importo (di € …………………..) indebitamente versato al Comune di Matera gli 
venga rimborsato tramite accredito sul conto corrente n. ...............................................................  

Banca ............................................................ ...............................................................................  

CODICE IBAN: ............................................... ...............................................................................  
........................................................................................................(da indicare obbligatoriamente) 

 

 ai sensi del comma 167 della L. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), di volersi 
avvalere della compensazione (anche parziale) tra il predetto credito con il seguente debito che il 
sottoscritto nei confronti del Comune di Matera : 
tipologia entrata comunale __________________ anni di imposta (o anno di riferimento  
_________  di complessivi € ____________;  
il sottoscritto si avvarrà della compensazione tramite F24 (o, nel caso tramite bollettino postale) e 
solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione scritta dal competente ufficio dell’Ente; a tal fine, 
ad esempio, la  compensazione  tra  il credito dianzi indicato e  il debito  IMU verso  il  Comune  di  
Matera è sempre possibile mediante l’utilizzo del modello F24 senza alcuna formalità da parte del 
contribuente;  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati 
personali saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa.  
Anche al fine di consentire tempi più rapidi per l’istruttoria della presente istanza e nel pieno 
rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990, 212/2000 e nel D.P.R. 445/2000, il 
sottoscritto allega la eventuale seguente documentazione:  
 
1. fotocopia del bollettino di c/c comprovanti l'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il 
rimborso;  
2. fotocopia, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
La presente si compone di n. 2 pagine e costituisce formale atto di messa in mora ai sensi dell’art. 
1219 C.C.. 
__________________________                 
(Luogo e data di sottoscrizione) 
 
                                                                Il richiedente (firma) ____________________________ 
 
                                                                                                         


