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INTRODUZIONE FORME DI ABBONAMENTO PER I PAGAMENTI

Al fine di snellire le forme di pagamento alla Cassa edilizia e nel contempo consentire
il pagamento di visure e fotocopie anche in eventuali orari nei quali la cassa è chiusa
vengono introdotte, a partire dal giorno 17 marzo 2003, le seguenti forme di
abbonamento:

tipo tessera Dicitura taglio importo

Visure registri edilizi Registri 10 5,20

Visure pratiche edilizie Pratiche 10 25,80

10 fotocopie A4 A4/10 10 1,30

10 fotocopie A3 A3/10 10 2,10

20 fotocopie A4 A4/20 20 2,60

20 fotocopie A3 A3/20 20 4,20

Per le riproduzioni a metro lineare, vista la difficoltà di prevedere le dimensioni
risultanti dalla scansione, al momento non è ancora possibile offrire il servizio in
abbonamento.

Le tessere, stampate a cura della Sezione Sportello edilizio Protocollo e cassa in base
ai modelli forniti in allegato, verranno inoltrate all'Ispettorato di Ragioneria, Ufficio con
il quale sono stati definiti gli opportuni accordi, per la vidimazione preventiva, a
garanzia del controllo dell'erogazione.

Le tessere timbrate dall'Ispettorato di Ragioneria dovranno essere custodite nella
cassaforte del servizio.

Le tessere possono essere acquistate presso la Cassa edilizia; l'operatore/ice in
servizio annoterà sulla ricevuta di pagamento utilizzando il programma informatico
della cassa, sotto la voce causale, la dicitura:

"CARNET + dicitura (come da tabella)+ numero progressivo".

 La causale definita consentirà alla Responsabile del Servizio la verifica e la stampa del
rendiconto dei pagamenti relativi.

Le tessere non sono rimborsabili e hanno durata illimitata: solo nel caso di variazione
delle tariffe, definito con apposito atto dall'amministrazione comunale, dovrà essere
corrisposta l'eventuale differenza con le modalità che verranno all'occasione indicate.

Le tessere potranno essere utilizzate per i pagamenti presso l'Archivio Edilizio, dove il
personale effettuerà l'annullamento in relazione al numero di prestazioni effettuate.

Esclusivamente agli utenti in possesso del carnet è consentita la fruizione dei servizi
prestati dall'Archivio edilizio fino alle ore 13.00, prolungando quindi di un'ora il
normale orario di accesso.
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In relazione all'estensione di un'ora dell'orario di consultazione al pubblico riferito ai
possessori di tessera di abbonamento per i pagamenti si dispone, per evidenti ragioni
organizzative, la improrogabile chiusura dell'Archivio alle ore 13, con rinvio al giorno
successivo per gli utenti che eventualmente dovessero ancora essere presenti nei
locali.

Il personale dell'Archivio edilizio è tenuto ad adeguare l'orario di presenza e le
modalità di erogazione del servizio in relazione ai contenuti della presente
disposizione, fornendo adeguata informazione all'utenza tramite i consueti canali
informativi.

Torino, 20 marzo 2003 IL DIRIGENTE

Arch. Livio Mandrile
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