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 P R A T I C H E   E D I L I Z I E

RIPRESA  del  SERVIZIO -  INDICAZIONI  OPERATIVE
A SEGUITO DEL COMPLETO TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE, 

FINALIZZATO ALLA CATALOGAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE  SI INFORMA CHE  IL SERVIZIO DI 

ACCESSO ATTI      RIPRE  NDERA’   DAL   20     MAGGIO 2020     CON LE MODALITA’ DI SEGUITO INDICATE

PRATICHE EDILIZIE DAL 1945  AL  2018 E CONDONI EDILIZI

La ricerca delle pratiche dal 1945 al 2018 (compreso) e dei condoni (anni 85-94 e 2004) è disponibile on-line 

sul  sito  della  società  Gestioni  Doc srl  al  quale  è  possibile  accedere,  previa  registrazione,  al  link  di  seguito 

indicato:         https://www.ordinadocumenti.it/102/   oppure   https://www.ordinadocumenti.it/ 

Una volta individuate le pratiche da visionare e perfezionato l'ordine, dovrà essere inoltrata richiesta di accesso 

tramite PEC al Comune di Bagno a Ripoli (comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  .) 

Le pratiche richieste saranno inviate al richiedente solo dopo il nulla osta da parte di quest'Amministrazione e ad  

avvenuto pagamento dei relativi diritti, le cui modalità sono specificate sul sito della società Gestioni Doc srl.

PRATICHE EDILIZIE DAL 2019

Per le pratiche edilizie dal 01/01/2019, che sono invece detenute presso l'Amministrazione comunale, sarà cura 

di  quest'ultima,  previa  verifica  dei  requisiti  di  accesso,  procedere  alla  comunicazione  dell'importo  da 

corrispondere, calcolato in base dei diritti vigenti, e successivamente al ricevimento del pagamento, all'inoltro al 

richiedente di copia in formato digitale.

TARIFFE ACCESSO ATTI

L' accesso atti è soggetto al pagamento dei seguenti diritti di ricerca e visura:

• Pratiche  dal  1945  al  2018  e  condoni (da  corrispondere  direttamente  a  Gestioni  Doc  srl  secondo  le 

modalità indicate sul sito di cui al link sopra indicato)

             Euro/pratica 15,00+Iva= 18,30 per le richieste ordinarie

             Euro/pratica  20,50+Iva= 25,00 per le richieste urgenti

• Pratiche dal 01/01/2019   (da corrispondere all'Amministrazione comunale con le modalità che verranno 

comunicate con specifica comunicazione)

 Euro/pratica 5,00 per le richieste ordinarie

Euro/pratica 15,00 per le richieste urgenti

Per  eventuali informazioni o chiarimenti potrà essere contattato il Settore Edilizia ai seguenti recapiti telefonici: 

055/6390249 - 055/6390223 - 055/6390282 - 055/6390225
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