Accesso civico
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i
dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone
l'obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso
civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e
riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni
"pubblici"
in
quanto
oggetto
"di
pubblicazione
obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti
amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da
quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto
richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni
forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti,
per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non
siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

La richiesta di accesso deve esssere presentata al Responsabile della trasparenza
Segretario Dott.ssa Frau Adalgisa
Tel. 0781/9669207 – 9669208 – 9669215 – 9669217
Fax 0781/966384
mail
info@comune.santannaarresi.ca.it
segreteria@comune.santannaarresi.ca.it
Pec info.santannaarresi@pec.it
Pec segretario.santannaarresi@pec.it
Pec protocollo.santannaarresi@pec.it

Al Responsabile della Trasparenza
Comune Sant’Anna Arresi

Istanza di accesso civico
ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________ NOME
______________________________
NATA/O a
_____________________________________il______________________________
RESIDENTE IN
________________________________________________________ PROV (_____)
VIA
____________________________________________________________________
IN QUALITA’DI
__________________________________________________________________ [1]
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di
_______________________________________________
__________________________________________________________________[2]
e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento
ipertestuale
a
quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________[3]
Luogo e data________________________________
Firma____________________________________

Si allega: copia del documento di identità.
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione
obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone
la pubblicazione di quanto richiesto.
[3] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale
si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza

