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COMUNE DI PALMA CAMPANIA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI

ACCESSO CIVICO

E, ACCESSO GENER.AJ-TZZAT O
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Art. 1- Definizioni

-\r hnr de11e presend disposizioni si inrende per:

a) "decreto trasparcnz-a" il D.Lgs. tt.33i2012 così come modiÉcato da1 D.Lgs. t 9 ,= /2016;

b) "accesso documentale" l'accesso drscipLinato dal capo \- dclla legge n. 211/1990;

c) "accesso citico" (o accesso cirico "semplicc') l'accesso ai documenti oggetto dcgli obblighi di

pubblicazione, preristo dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;

d) "accesso gene:u'lizzato" l'accesso prer-isto dall'art. 5. c. 2, del decreto trasparettz^.

Art. 2 - Oggetto

L 'accesso civico sanciscc il drntto di chiunque di ncluedere i documenti, le informazioni o i datr che

l'enre abbia omesso di pubblicare pur ar-endonc l'obbligo ai -.ensi del decreto trasparenza;

I'accesso seneralizzaro co:nporra drnrto di chiunquc di acce,lcre a dari, documenu ed rnòrmaziuru

detenuti dalÌ'entc. ulteriorì nspefto a <pclli sottoposti ad obbJigo dr pubbìicazione, ad esclusione di

qucllj sottoposri al regìme di nsen-atezza.

Art. 3 - ,{.ccesso generalizzato e accesso documentale

1. L'accesso documentale drsciphnato daeli artt. 22 e seguenti dclla legge n.241,,/1990, resta disciplinato

da tali normc.

2. La Endttà, dell'accesso documentale ex lege n. 211/'1990 è quelìa di porre i soggetti inreressati in

gtado di eserotare a1 meglio le facoltà - partecipatir e e/o opposinr-e e difensir-e - che l'ordinamento

attribusce loro a rutela dellc posizioru grLrndichc qualiEcate dr cur sono ntolari. L'accesso documentale

opera sulla base di norme e presupposn dirersi da quelli afferenri I'accesso cir-tco (gcncralizzato e non).

3. II dtntto di acccsso ger,eraluzztto, oltrc che quello cl.ico, è riconosciuto allo scopo di tàr odre forme

diffuse di conuollc., sul perseeuirnento delÌe funzioni istituzionali e sull'urilizzo delle risorse pubbliche e

di promuovere la patrecipazione al drbattrto pubblico; 1a leqge n. 241/1990 esclude perentoriamente

l'utilizzo del drrtto dr accesso al fine dr sotroporre I'-\mministrazione ad un conuolìo etoerz)izzato.

An. 4 - Legittimazione soggertiva

1. L'esercizio dell'accesso cir-ico e dell'accesso generalìzzato non è sottoposto ad alcuna limitazione

quanro alla legrttirnazione soggertiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto

indipendentemente dall'cssere clrtadino italiano o residente,rel territorio delìo Stato.

2. L'istatza di accesso, colltcnelte le complete generalità del ncluedentc con i relanvi recapid e numeri

di tclefono, idenut-tca i dan. le informazioni o i documenri richiesti. Le istanze non dcrono essere

generichc ma conscndre l'individuazionc dei dato, del documenro o dell'informazione cli cui è dchiesto

l'accesso.

3. Non è amrnissibrle una richiesta meramenre esplorativa volta a scoprire dr quah rnformazioru

l'-\mrninis trazio n e dispone.



An. 5 - Istanza di accesso civico e genetalizzato

1. ],'isranza può essete uasmessa <ial sc-rggerto inreressato per rìa telematica secondo 1e modahta

preristc dal decrcto leoslanvo -ì rmzo 2005, n. 82 recame I «Caduc dell'amministra{one dgitalÒ>.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6.) deÌ Lr\D. ic rstaflze presentate pet r-ia relematica sono r-alide se:

a) sottoscrirtc medianre la hrma digitale <.i la nnna elertronica qualificata i-l cui certificato è dlasciato da

un cerdhcatore quaLificato;

b) l'rstanre o il dichi,etantc è idenuficato artarerso il sistema pubblico di idenatà furtaie (SPID),

nonché Ia carta di idcntira eiettronica o la carta nazionale de.i scn-rzr;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

d) uasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propna casella di posa elettronica cemfrcara

purché le reìaùr e credenziah di accesso siano state riìasciate preria idenuhcazione del ritolare, anche per

via teiematica seconcio modaljtà dehrute con regole tecniche adortate ai sensi deil'art. 71 (CAD), e ciò

sia arrestato dal gestore del srsterna flcl messagglo r) in un suÒ allegato.

2. Rcsta felrno che l'istanza può essere preserìtata atche a mezzo posta, fax o diJettamente ptesso gli.

uffici e che lacicio.e 1a dchiesra di accesso civico non sia sotroscdra dall'interessato in presenza del

dipendente adderio, la stessa debba essere sottoscritta e piesefltata unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento cii idenutà del sottoscrittore. che va inserita nel fascicolo (cft. art. 38,

commr 1 e 3, d.P.R. 28 drcembre 2000, n. 415).

3. Se l'istanza ha nel opsetro l'accesso cirico "semoirce" deve cssere Drescnuu al Resoonsabile della

prevcnzione cleila corruzione orr-ero deila trasparelua, i cru nferimenri sono ildicati nella Sezione

"Àmministrazrone uasparentc" del siro rl.cb istituzionale del Cornune.

Ncl caso di a eta\zzato . I'istanza va itdhazatac SO

- all'uftrcio che dctiene i cìa ti, Ie infonnazroni o i documentr;

4. L'istarLza <ìi accesso civico non richiede motirazione alcuna.

- Tuttc Ie dchieste di accesso perr-eflure all'.\mmirustazione locale dor-ranno essete tegrstate ìn ordine

cronologìco rrr u11 reglsiro presso l'ufficio di ogru capo sertore comprensir-o ciì tutti i dau nchramati

nelle Linec gurda -\N-\C FOI-\ n. 1309 / 2016.

- Il RPC e traspareflza possono ciriedere in oglu momento agli ufEcr infotmazioni sull'esito deUe

lstanze

1. r ResponsabiL der Senon:i"JTT:::::#"r" *,:::."," il tempestiro e regorate

flusso delle informazioni da pubbhcare.

2. Responsabilc dei procedrmcnd ù accesso è il Responsabile dcl Settore che rìcere l'istanza, il quale

può affidate ad altro dipendentc l'atrir-i'.a isuuttona ed ogni altro adempimento inerente il

proccdimento. rnantenendone comunquc la responsabilta.



3. Nel caso di istanze per l' accesso civrco il Responsabrle della prevenzione della corrr.rzione os ero

Trasparenza ha l'obbJigo di segpalare, in relazione aLla loro grar-ità, i casi dr inadempimento o

adempimento parziale all'uffrcio di disciplina del Comune ai tlrri dell'eventuale attivazione del

procedimento disciplinarc; la segnalazione degli inademprmend tiene effem,rata anchc al vernce pol.itico

dell'amministrazronc e all'O.I.\-. ar Frni dell'attir-azione dei procedirnend rispetuvamenre competenti in

tema di responsabitità. Sc il documento. l'rntbrmazione o il dato nch,resd risuhino essete 91à pubbltcati

sul sito isrituzionale dcll'ente nel rispetto della normadr-a r-igente, i1 responsabile del procedirnento

comunica tempesfl\'amente al richiedente I'arr enuta pubblicazione, rndrcandogli il relativo

co.llegamento ipertesruale.

An. 7 - Soggetti Controinteressati

1. I-'ufficio cui è indirizzata la richiesta dì accesso geteralizzzto, se indiridua sogqetti controintcressad è

tenuto a dare comunicazione agli stessi. mediante inr io di copia della stessa, a mezz,o di taccomandata

con an-iso di rìcevirrrento o per via telemadca pec, messo comunale .

2. I sog3eru conffotntetessad sono esclusivamente Ie persone fisrche e gundrche portatrici dei seguenti

interessi privad di cui all'an. 5 brs. c. 2 del decrcto :rrasp^tenzal

a) protezionc dei dari personali. rn contbrmrtà al D.t.gs. tt.796,,'2003;

b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso latc, ex an.15 Cosdruzione:

c) interessi economici c commerciali, ir i compre si Ia proprietà rntellcrmale, il diritto d'autore e i segreti

comrnerciaLi.

3. Possono essere controinteressad anche le persone frsiche inteme all'amministrazione comunale

(componenti degJr organi di indrrizzo, P.O., diFendenti, componenti di alri organism!.

4. F,ntro dieci giomi dalla ricezione della comunicazione. i conffornreressad possono presenrare una

modrata opposizione, anche per ria telemadca., alla richicsra di accesso. Decorso tale termine,

I'Amministrazione comunale ptorvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezionc della

comunicazione da parre dei conrroinreressad.

5. La comunicazione ai soggenì conrtointeressan non è dosuta nel caso rn cui l'istanza riguardi I'accesso

civrco, cioè dati, documenti ed informazioni og;eno dr pubblicazrone obbldatona.

Art. 8 - Termini del procedimento

1. II procedimento di accesso civico deve concludersi con prorr-edimeflto esprcsso e motir-ato nel

termrne di renta giorni (art. 5, c. (r. de1 d.lgs. n 33,/2013) d,rlla presentazione delf istanza con la

comunicazione del relatiro esito al richiedente e agli evcrf-Ìali sog-gerti conuointeressad. Tali rermini

sono sospesi neL caso dr comunicazionc dell'istanza ai conmointercssad durante il tempo stabilito dal]a

norma per consentfue agli stessi di ptesentare er cnnral.e onF,rslzjone (10 grorni dalla ricezione de.lla

comunicazione).



2. In caso di accoglinrento. l'Llfficiu compeienrc dr cui al precedente arr. 5 pro\r ede a trasmettere

tempestìr'amente al richedente i dau,r r documeld nchiesu. olr-ero, nel caso in cui f istanza nguardi

l'accesso civtco. a puboiic'"rc sul srt,r, dari. Ie informaziooi o i documentr ncLuesti e a comunicare al

dchiedcnte l'arr-enuta pubb.rcazio,re dello -.resso, urciicandogli rl relatrvo collegamento ipertestuale.

3. Qualora vi sia stato I'accogJimento della richcsta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione

del controinteressato, tl Conule è tenuto a darnc comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti

rìchiestì possono essere trasrnessi ai ricìrieciente non pr-irna cì1 quìndrci gromr daila rcezione della stessa

comunicazione da parte de1 conttointeressato, ciò anche al Frne dr consentire a quest'ultìmo di

plesentare er-entualmcnte nchiesta di rlcsame o rjcorso al dircnsore cir-ico, oppure dcorso al giudice

ammirusratir-o.

4. Nel caso dr richicsta dt accesso geflerallT-zato, il Comune deve motirare I'er entuale rifiuto,

differirrrento o la limitazrone dell'accesso con r1{erimcnto ai soii casi e hmrri srab:liu dall'art. 5-bis del

decteto traspatenza.

Art. 9 - Eccezioni assolute alltaccesso geletalizz^to

1. Il drritto di accesso gcr,etalizzaro è escluso:

1.1.) nei casi cli sesreto dr Suto 1cfr. art. -19, legge n. 121/2li)-\, c nei casr in cui l'accesso è subordiaato

dalla drsciplira rìgente al rìsp:tto dr specifche cofldizjoni, modalità o ll:mti (tra cur la drscip].ina sugli ati

dello stato civrle. la tLsciplrna si..lte i-rrtbrrrazroru cuntenure nelle anagraÉ della popolazione, gli Archirì

di Stato), tnclusi quel.h di cur aìr'art. 2+. c. 1, Ìegge n. )17,' 19)!)- -\r sensi di quest'uìdrna norma il didtto

di accesso è escluso:

a) per r documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della iegge 24 ottobre 1917, n. 801, e successive

modificazioru, e ner casi di segreto o di dìr icto <ii dmlgazione esprcssamerlte prer rsti dalla legge;

b) nei procedrmenn tributarì Ìocah, per i quali restano ferme le paricolari norme che li regolano;

c) ner confronti delÌ'attjljrà dell'Entc di,-etta all'emanazione dr atti normatirì, ammrnisuatiu genera[ di

piamficazione e <ii programrnazione, ,rer i quali restano ferme le pamcolari norme che ne regolano ìa

formaztone:

d) ner proccdfurenri selettir-i, ne1 confrond der documend amrninistratir-i contenend informazioru dr

carattcre psicua rù a,dlralt rcladi r a rcrzi.

1.2.7 nei casi cJl dir ieti di accesso c òr'ulgazione pterist dalla legge ua cui:

- il segrcto miirtare fi.-D. n161 i7911;

- i.l segreto stadsflco l).Lgs 322/ it)89);

- i.l segtero bancafio (D.i.gs. i85r 199ì,:

- il segreto scientifico e rl segrero industnale (arr. 623 c.p.);

- il segteto istruttorìo (art.329 c.p.p.);

il segreto sul contenuto della cornspondenza (art.616 c.p.):

- i dirietr di dimlgazione connessi al scgreto d'uificio (art.15, D.P.R. 3/195.'1.



- i dau idonei a rir-elare lo stato di salute, ossia a qualslesi inlorrn aziorre da cui si possa desumere, anche

indirettamenre, Io stato di malartia o l'esrstenza di patologie dei .oggetti irtteressati, compreso qualsiasi

dferimento alle condizioni dt rnra[drà, disabi.]rtà o handicap fisicr e,/o psichrci (art. 22, comma 8, del

Codice; an. 7-bis, c. 6, D.Lgs.. n. 33/2013);

- i datr idonei a ri,-elare 1a rita sessuale (arr. I bis, c. 6, D.Lgs.. t 33/2013);

- i dan identificatrri di persone fisiche beneficiarie di aruti economicr da cui è possibile ricavare

informazioni rclarive al.lo srato di salure orr-ero alla siruazione dr drsago economico-socialc degli

interessati (dl'ieto prer-isto dall'an.26, comrna 4. D.Lgs. n. 3-3/2013).

2. Tale categoria di eccezioru all'accesso generalizzato è prer-ista dalìa legge ed ha carattcre tassatil-o. In

presenza dr tah eccezioni il Comune è tenuto a rifiuare l'accesso uattandosi di eccezioni poste da una

norma di rango prirnario, suìla base di una valutazrone prcr-end.-a e gcncrale, a tutela di inreressi

pubblici e pnr-ati fondamentali e prioritari flspefto a quello del drrito alla conoscenza dit-fusa.

3. Nella valutazione delf ismnza di accesso, il Comune der-e lerihcare che la richiesta non riguardi atti,

documentj o informazioni sotrafte alla possibrlità di ostensione in quanro ricadenti in una delle

fattispecie indicate al prirno comma.

4. Per la dehnizione delle esclusioni aìl'accesso ger,e:r.a,lizzato di cui al presenre ardcolo, si rinvia alle

tìnee guida recanti indicazioni operadre adottate dall'-\:rontà Nazionale -\ndcoruzionc ai sensi

dell'art. 5 bis dcl decreto rrasparenza) che si intendono qui inteeralmente richiamate.

A-tt. 10 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1. I lirniti all'accesso generalizzato sono posu dal legrslatore a rute1a:[i interessi pubblici e pnr-au di

particolare rilievo grundico che il Comune der-e recessadamente ralurare con Ia tccmca de1

bilancramento. caso per caso. tia f irteresse pubbìico alla dir-ulsazione genera.lizzata c la rutela di

altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso geteralizzzto è riEutato se iì diniego è necessario pe:- er-itare un pregudizio concrero alla

tutela di uno degl-i iltercssi pubbhci inerenn:

a) la sicu.rezza pubblica e l'ordine pubbììco. Jn oardcolare sono sorLrartl all'accesso, or-e sra nlcrara Ia

sussistenza del pregiudìzio concreto, i verbali e le inf.ormaive riguardanti arìr'ità dr polizra giudiziaria e

di pubblica srctuezza e di rutela deil'ordine pubbhco. nonché i dati, i documenti e gJi atu prodromici

all'adozione dr pron-edimenn nvolti a prevenire ed eljmrnarc grar-i pencoli che minacciano I'incolumità

e la sicurezza pubbhca;

b) ìa sicurezza nazionaìe;

c) 1a clfesa c le quesdoru mihtan. In particolare sono softratri all'accesso, ove sia rìlerata la sussi5tenza

del pregrudizio concreto, gli atti, i documenti e le hformazioni conccrnend Ie attir ità comesse con Ia

pnnifrczzi,one,l'impiego c I'addestramento delle foze dì polizia:

d) Ie relazioru intemazionali;

e) la polinca e la stabilità frnanziana ed economica de1lo Srato;



I) la conduzione dr tl claguu si reau c r1 loic, perseguirnelto. In particolare, sono sottratd all'accesso,

ove sla filc\'ata ia sussistcflza del piegiudizio colicLcro:

- gh atrr, i documertri e lc illi,nnazrr,,rr Lr,,.ccirrerii.izn)ni dr rcsponsab ità di natura civile, penale e

contabile, raPpoix e deriLrrrcc Lrasr)rEìsc daJ'--\utorita gruduiaria e comunque atti riguatdanti

contror-ctsie perident, norrché r certri-cali i)enal.i;

- i rapporu corr ia irrocurz. cieìla licpuoblca e con la Procura rcgronale della Corte dci Conti e richieste o

rclazionj di dette Frocure ore slano lìomnau\-arnenre incii;iduau soggerti per i quali si manifesta

lasussistenza oi respoDsabiìita an it-ufirsrràD\-e. coliaL,,ili o penali;

g) i.l regolare sr olg',mento d, atur,t:i tspcrcii " pieoidilate ad acquiste elemend conoscitivi necessad per

1o srolgirnento dele funzioni dr corlÌpcicn-za dell'r-nrc. in parucolare sono sotLratd all'accesso, ove sia

riler-ata la susslstcnza dei frrc$udizrc cùncrero

gli attr, r documerti e le urf-olnaziorù con.:errìcri segnalazionì, atti o esposd di privati, di

otg Dizzazloul sindacali e di careq..rra o al,ie as5()ci2rzrom Éno a quando non sia conclusa la reladva fase

istruttoria o gh am conclus.r'i Jel proccdìmento abbiano assunro caraftere di de6runrìtà,, quaìora non

sia possibile soddisfare pnma l'istarrza di accesso senza impcdire o gra\.ernente ostacolare lo

s\-ols,imento dell'azione arnrnListratil'a o compromenere Ia decistone 6naÌe;

le norizie sulla programmazione deii'amiriù dr rig anza, sulle modalià ed i tempi del suo svolg,irnento,

le rndagiru sull am.ità degÌr u.'tic,, dcr srngoir cììpendenti o sull'attirità di enu pubblici o privad su cui

l'enre serctla forme di r i;ilanza-

- rerba[ ed ard istrutron re,atrr:i a]rc coturrissioni dr rndagrre i.l cui arto istitutilo prereda la segretezza

dei larori:

- rerbali ed atfl istruttorl reiatlr-r ao rspeziom, l-eriEche ed accertamerìd ammrrustratrvr condorti su

attir-ità c sogget prir-au neli'amo;.k> delle aturbuzruru o'uffrcro;

- paren legali redatu dagli uffici conrtinaL. nolcrré quelli di ptottssiorusd esternr acquisitl. il telazione a

liti in atto o porenztaìi, atfl dìfenslvi e reliur-a cortrspondeflza.

3. L'accesso geteral)zzaro è altresi riliu:a.c, s€ li ciiniego è necessario per er itare un pregrudizio concreto

aìla rurcie dr uno dci .cguenD mreressi pn\ au:

a) 1a protczione der dau personal.r, i.ri conformità con la discipLina legsianr a in materia, fatto sah'o

quanto pre\-ìsto dal precedente arr.9. ìrr panicolare, sono sotratd all'accesso, ove sia riler.ata la

sussistenza dcl pregiudizro concrcto, i seguend atd, documerrfl ed rnformazioru:

- documentj. di natm? sanitairz e ruedica cd ogni altra documentazione riportante notizie di salute o

di maìatua reladr-e a singoie petsone , compreso rlualsiasr ntènmento alÌe condizìoni di urvaLdrà,

disabiijtà o handicap fisicr e7'o psichici;

- relazioni der Senizi Socrah ed \ssistenziali in ordine a situazioni sociai! persona)i, famiJiari di persone

assistitc, fornite dall'.\utontà giucliziaria e tutelare o aci alui organismi pubblici pcr motlì

specificatamente prcr-isti da norrnc dr legge:

la comunicazione dr dau sensib r e pluciìznri o dr dao personali dr minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;



- notizie e documend relarivi alla \ita pdvata e famikare, al domicilio ed alìa corrispondenza delle

persooe fisiche, tsltzzai ai firu dell'atu-rtà ammùrisrraur-a;

b) la libenàL e Ia segrerezza della cordspondenza. ln particoìare sono sottratd all'acccsso, oYe sla rilerata

la sussistenza deì pregiudrzio concreto, i seguend atn, documenn ed informazioni.:

gl-r atd presentati da un pflsato, a richiesra de1 Comune, enrad a 1àr patte del procedimento e che

integrino inreressr srrettamenre personaìi. sia tecnici. sia di rutcla delÌlntegrirà fisica e pstchica, sia

frnanznÀ, pet i qualj Io stesso pritato chiede che srano risen-ati e quindi preclusi all'accesso;

gìi attr dr ordinaria comunicazione tta enr dir-ersi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini delÌ'attività

amrninistratir-a, che abbrano un carartere confidenziale e privaro;

c) gli intcressi economici e commercieli di una persona fisica o giurdica, iri compresi Ia propnea

intellem:ale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. ll Comune è tenuta a redficare e r-alutare, una r olta acceneta l'assenza di eccezioni assolute, se

l'ostensione degh atn possa determinarc un pregiudizio concrcto e probabile agli intetessi rndcatr dal

Iegrslatore; dere necessanamente sussistere un preci.o nesso di causalira ffa I'accesso ed r1 pregrudrzio. Il

pregrudrzio concreto r-a r-alutato nspetro al momenro ed al contesto in cur l'informazione r-iene resa

accessibilc.

5. I hmin all'accesso generalizzato per la turela degli interessi pubbìici e prii-ati rndl'iduan nei commi

precedenti si applicano unicamente per rl penodo nel quale la prorez-ione è giustrEcata in relazione alla

nanrra del dato.

6. L'accesso gerLetzl)zztto non può essere negato ote per la nrteìa degli interessi pubblici e privati

indrriduau nei comrni precedenri, sra sufficiente fare ricorso al potere di diffenmento.

7. Qualota i limid di cui ai commi prccedenti rigrardano soltanto alcurrì dati o alcune parti del

documento richiesto der-e essere consendto l'accesso ptuziale lur7ltz,zando. sc del caso, Ia tecnica

dell'oscuramento di alcuni dati; ciò rn r-ttu del pnncipro di proporzionalità che esige che le deroghe non

eccedano quanto è adcguato e richiesto per iì ragqrungimento del.lo scopo ferseguto.

Art. 11 - Richiesta di riesame

1. II nchiedente, nei casi di diriego totalc o parziale dell'acccsso seneraluzato o di mancata risposta

entro il termine previsto al precedente arr. 8, orlerr', j conttointcressafl. nei cast di accoglirnento della

nchiesra dr accesso, possono presentare n:hresta di rie-.ame rl ResponsaLrile della Trasparenza che

decide con pron edimento motir-ato, entro iL terrnine di venu grorni.

2. Se l'accesso gctera)tzz,ato è staro negr:o ^ drfterjto a n:tela della protezione dei dati pcrsonali in

contbrrnità con la discrpLna legislarìva in rnatena. il Respc::sabile della rasparenza, prorlede sentito il

Garante per Ia ptotezione dei dari personali, il quale sr oronuncia entro il termine di dieci giorni dalla

richiesta.

3. A decorrcre dalla comunicazione al Garante, il terminc per l'aclozione dcl pror.r-eclimento da parte del



R1 è sospeso, fino alìa ncezìonc tlei parete del Gatanre c comunquc per un penodo non superiore ai

predem dieci giorm.

Arr. 12 - rllotivazi«rne del diniego ail'accesso

1. Sia nei casi di dirrego, anche parzìalt, cc;nrtcss.i .:ll'esisrerrza dr limiti aii'access o geteralizzato, sta per

quelli connesst alle eccez.,oni assolute, sia pet.le oecisiolr rleì I(T, gli ani sono adeguatamente motivati.

Art. É - Impugnazioni

1. ,l.r-r'erso la clecisione del responsalrile dci pr()cedimento o, in caso di richiesta di desame, avr-erso la

decisione del RT, il riciriedente ,'accesso generahzzato può proporre ricorso al Tribunale

Amrninistraur o Regionale zu sensr dell'art. 1 i 6 ciel Codrce dei processo amrninistrativo dr cui al D.Lgs.

n. 10112010. I1 rermrne di cru all'art. i i 6, c. 1, Codice del processo amministratir-o, qualora il

richierìente I'acccsso genera.lizzLto sr sia rirort() al dilènsore cirico pror incialelregionale, decore dalla

data di ricer-imento, da parte del ricluedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

2. In altemaur-a il nchredente, o conrornte rcssaio nei casi di accogLmento della r-ichiesta dr accesso

generaltzzato. può presenare dcorso al dirensore clrlco competente per ambito territodale (quaÌora tale

orgaflo non sra stato rsdruiio ia competenza è artnburta al dtensote crrico competente pet l'ambito

territoriale rmmcrjianmenre superiore). I1 ncorso der-e essere notiÉcato anche all'.{mmimsuazione

ln teressa ta

3. Il dritnsore cn-ico si proflurÌcia cnuo uer.ìta grorru dalla presentazione del ricotso. Se r.[ difensore

civico ritiene rllegittimo rl dmrego o r' drfferimento ne rnforma nchredente e lo comunica

all'-{rnmrlistrazione. Se l'-\mmuustrazione non conferma Li drniego o rl differimenro erìtro r-renta gromi

dal ricer-imento ciella comunicazi<-,ne dcl difensore cirico, I'acccsso è consentiru.

4. Se l'accesso gerteralìzzato è negato o cl: ffento a ruteia della protezione der dati personali in

conformità con la discìplina legrslau,'a in mareria, i.l d.ifensore cirìco pron ede sentito il Garante per Ia

protezione dei dati personali il qualc si pronuncia entro diccì giorni dalla tich,Lesta.

5. \el caso in cui la richiesta riguardi l'accesso cirìco (dati, informazioni o documenti oggetto di

pubblicazrone obbJrgatona), rl RT ha l'obbligo dr effettuare la segnalazione dr cur al1'art. 43, c. 5, del

decreto trasparenza.



N{ODULISI ICÀ F.\C SIN{ILE

Il/la sonoscrirto/a cognome-

cell tel

RICHI}.]STA DI \CCESSO CN-ICO

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 3312013 ''

narc/a' 

- 

(pro\ .-, il-
\'la fl

nome*

e-

residcnte in* (prov. )

fax

Considerata

[ ] l'omessa pubbhcazione

o\-\'ero

[ ] la pubblicazione patziale

del seguente documento lnformazione i dato che ir base alla norrnatr\'a r-igente non risulta pubblicato

sul sito del Comune dr (1)

CHILDE

ar sensì e per gh effetti dell'art. 5, c. 1, l).Lgs. t 33/2013,Ia pubbhcazione dr quanto richiesto e la

comunicazione alla,lal medesima/o dell'arr-enuta pubblicazione, rndicando il collegamento ipenesruale

al dato f iulfomaziole oggefto dell'isanza.

lndiÀzzo per Ie comunicazioni

t2)

(Si allega cooir del proprio ciocumcnro d'idenntà)

Quogo e data)

(Frrma per estcso legl4brle)

+ Dati obbliga ton

[1] Specificare rl documenro/in formaziote f daro di cui è srara omessa Ia pubblìcazione obblgatona; nel

caso sia a conoscenza delf istanre, specificare la norma che impone ìa pubbìicazionc di quanto richiesto.

[2] inserire l'indtizzct al quale si chiede vcnga inr-iaro iI dscontro alla presente isranza.



Informatira sul trattamento dci dati persona.r forotr con la ncluesra 1-\i sensi dell'art. 13 deÌ D.Lgs. 196/2003).
1. Iiinalità del trà amelrto
I dati persooaìr r crraano tranati ciar (-ornrure ci.r. -.--.. per lc. sr oigmenro delle propne funzroru rsuruzionali ln relaziooe al
procedimento a\_\iàro.
2. \atura del corrferimenro
Il conferimelro der dari personalì è obbligatono, in quanro j.n maocaoza di esso non sarà possib e dare niz:ro al
procedfiDenIo mc..zronaÌo rn precedenza e pro\.\ edere all'emanaztone <iel proF-edimento conclusrro deÌlo stesso.
3. \lodalirà rlel rrÀftamerìro
In relazione alle lrnalità dì cru sopra, il ìrattameflto dei datr personah arr errà coo modalìtà informatiche e manuali, in modo
da garantire la riserr-atezza e Ia sicurezza degL stessi. I dati aon saranoo d:ffusi. potranlro essere evenrualrnente ualizza1o, tn
maniea enorùmà per Ìa crcazrofle dr profiL.legli utenu deÌ sen'rzro.
4. Categorìe ò soggeni ar <1ue1i i <iao personal possono essere comuucatl o che Dossono leflrine e conoscerìza in qualità di
Responsabrli o Incaricatt
Potranao rcmrc a coooscenza der dau petsonaÌr l drpendefltl e l collaboraron. anche csteloli del'fitolare e i sogget che
fomrscono serrizr srmmenrali alie 6n;lità di cui sopra (come. ad esempio. sen'rzr tecnici) Iali soggetti aglranno io qualità di
ResponsabiJi o Incarica! del rranameoro I dau personaL porranoo essere comurucab ad alrri soggerti pubbùcr e1o prirati
unrcamente in forza di una drsposizione dr legge o d] regolamento che Io pre\ eda.

5. Dìritn dell'rnteressato.

-\ll'interessato sono dconoscluti i dintu dr cuì alÌ'an. l, D.I-gs. n. 196,100j e, in particolare, il dinrto dr accedere ar propri
dau personah, dr chiederne la rem11ca. l'aggoinameoro o la canccllazione sc irrcompleri. erronei o raccolti in uoiaziooe di
legge. Ì'opposrztote al ioro rrartamcoro o la trasformazione ra forma 2non1ma. Per l'esercizio dr tah dtntti, l'rnteressato può
nrolgcrsi al Responsabrle del uattamento dei dati.

6. Tttolare e Rcsponsabrh del rratamcnro
Il'firolare del trerr'amento der dac è rl Com,:le dr ...........consedern.............-...
Il Responsabrlc del tra[amento è rl srg. -. ........



RICHIE,ST,\ DI -\CCESSO GENER1LIZT.\'I O

(art. 5, c. 2, D.Lgs. r. 33 /201,3)

II/la sottoscritto./a cognome-- nomc*

(che denene r dan, le intbrmazioru o documcnti)

residente il*
e mail

\LI-' Lfficio di

(nror'. I \1a n

cell. rel fax ar scnsì c per gh effem dell'art- 5,

c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, drsciplìnanu r.l dirirto di accesso geteraLzzzro ar datr e documenti derenuti

dall'L.nte,

CHIL,DE,

o il seguente documento

o le seguend rnfo rnazion:,

o il seguentc dato

DICHL\R..\

E dr conoscere le sanzioni amministradve c penalì prerisre dagli artt. l5 e 16 del D.P.R. -l-+5/2000,

"Testo unico delle drsposzioru legrslanve e regolamentad in matena di documenazione

ammrustraur-a"(1);

tr di roler dcerere quanto richiesto, aì propno lrtdjnz,zo di posta elenronica, oppure personalmente

presso l'ufficio che detrene ì dau che, se nchiedono cooie, queste ultime saranno a proprio canco. (2)

(Si allega coora del propr.io documcnto d'idcntità)

(luogo e data)

(frrma per csteso lcg;ib e)



"Dati orDLgr.ron
(1) -\rr. 

-:r. D.r: R. e -115 3tl0rr "Fermc rcstando quanro prcrìsto dall'anicolo 16, qualora dai cootrollo di cur all'art. -1

emerga Ia non r crrthcrra cicl corrrlirrul() rletla orcÌr rrra.rr,ne- il ciichiarante decade dar beneficr ct entualrneflte consegutt al

pro\-\'eol:rten«J crlLìnar,r s,rlla oasc deùa ircruarzlorte rrol tenttera."
,{n. :6. D.P.B.. ,r. .115 /l0ll0: "Chru.que nlescir cLchìerazioru mendaci, forma attì falsi o ne fa uso nei casi pretisti dal

pteseore resto ur,rco ( lrunlr() a1 :enil dci.,),llci l)tlxlc e cieltc leqgt spectaii in matena. L'esibizione di un atto conteflente
dari non nspoodcnu I ren tà equ\ .rLe rcj rlo Li! àuJ faso. Le dichiarazioni sosurutivc rese :li sensi degli articoli 46 e 47 e le

dichiarazroni resc oer conro dclle rersone rndrcate :reli'art. -1, comoa 2, sono consideratc come fatre a pubblico ufÉcrale. Se i
leau ìndicatr nej comrnl l, 2 c i soflo coimncssl per ottenere ia nomrna ad r:n pubblico ufflcio o l'autoirzzazione all'esetcizio

di una protèssione o arre. il grudrce, nci cèsr pirf grarì. può applìcare I'inreròzrone telnporanea dai pubblici uf6ci o dalla

professìone c anr".
(2) I1 riiascl(-r dr dau o doc.rmenr-r in lnrrnar, crellrrrrìr!^ Ò !.rrràc(o t granrito. salro rì nmborso dei costo effettivamente
sostenùto c doculncntaio dall'amnuru.rrJzic'Il( per l.L oprotiuzl({tc su supporti matenaL-

Informatl-a sui trattrrnento rler dlti ptrst»raìr fòrrutr col ia rtcilesta
-\rt. 15 der d.lgs. i16 :al[i 'Codlce ,1ì rn.Li:na or protezrone dei dau personaì:"
1. FnaLta dcl LratranÌc to
I dau personaì: r.rranto rr.rrtati dal Comune Ji ..... . ....... perlo slolgimento delle propne fiurzioni istituziona]i in relazione

al procedrmeDto à\11alo.
2. \atura del contèrimcnro
ll conferimento der dao pcrsorr.rh e obbLgatono. rn quànro in mancanza di esso noo sarà possib e date inizio al

procedimeoro mcnzionaro rn prec.oenzl e prorr edrre all'er,anazione del pron'edimento conciusiro dello stesso.

3. flodalità del rratamento
In relazione elle tlnalità di cu.r sopra. d ÌrÀftameoro deì Ceo personal an errà con modalirà informatiche e manuah, rr modo
da garantr-re Ia nsenarezza c Ia sìcurezz,r degh :ress1. I dau non saranno diffusi, potranno essere errntualmente utilizzat1 rn
maliera anonma oer ia c;eazrone di pro6ìi degJi Lrrcnd del scnrzio.
4. Catcgone di soggerti ar quaiì i dau personeh possono esserc comunicao o che possoflo r'enirne a conoscenza in qualità di
Responsabdr o Incalcati.
Potranno lenire il conosccflza dcr dao personah r dipendenu c i coìlaboratori, anche esrerni, del firolare e r soggettr che

fomrscono sernzl sirumentall aIc rlnahrà dr cui sopra. Iah soggetri agralrno rrr quaJrtà di Rcspoosabdr o Incancao del
trattameoro. I drtr personeli porrLlno e:5erc colnuol.rtr aC alrn soggetù pubblici e,'o pnratì ulicamcnte in forza di una

disposrzionc di icgge o dr rcgolamcnro che lo prer cca
5. Drnm dell'intcrcssaro
\lI'inreressato sono ncolosclnù 1 dlr]nt di c.ìr a1i'.rrr. -. DLgs. n.196/:0lri e, m partrcolare, il diritto di accedere ar propn
dati personaL. dr chedeme ia tern6ca. i'.rgg1()rnaorelto o ia cancellazione se rncompleri. erronei o raccolti in riolazione di
legge. ì'oppo.izron. ai Irro rranarnen'., ,, ., rr,.,bmrzrorre rn lorma anonimr. Per lc.ercizro ù rah ònm. I'rnteressato puo
nvolgersial Responsabde deì ttattamento det dau.
6. Trtolare c Responsabii del trattainen«)
II TitoÌare del tratramenro dei dati è il Corn-.rnedi......conscdeio.........
ll Responsabiìe del uartamento è tl s4l... . .......

(1)I soggetd conrrointcressati. sono esclirsii-arnentr ie persone fisiche e grundiche portauicr ciei seguenu interessi pdvati di
cui ell'art. 5 bis, c. l. D.I.qs. n. 33 lnl1;
a) prorczione der dao persondi. in coniormirà ai D.l-gs. n. 196 lll03;
b) libertà e segrerezza deila corrispooCenza ntesa rir :enso lato e\ arr. 15 CoitruTlone;
c) interessi economrci e commercrah. irì ccmpresi la proprielà ,iteLlettuale. ìl dinlto d'autore e i segretr comrnerciali.


