COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Prov. di Pavia
Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200
00487150187

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA:

ACCESSO CIVICO
Art. 5 comma 4 del D.Lgs. 33/2013

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. 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.
L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere
motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- RECAPITI TELEFONICI- CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA
Dott.ssa Elisabeth Nosotti
posta elettronica: comuneroccasusella@virgilio.it
Posta elettronica certificata: comune.roccas@pec.provincia.pv.it
telefono: 038399004
fax: 038399200
PROCEDIMENTO A ISTANZA DI PARTE
MODULISTICA NECESSARIA
Utilizzare il modulo “richiesta accesso civico”
PER INFORMAZIONI
Contattare
Dott.ssa Elisabeth Nosotti

posta elettronica: comuneroccasusella@virgilio.it
Posta elettronica certificata: comune.roccas@pec.provincia.pv.it
telefono: 038399004
fax: 038399200
TERMINE FISSATO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
30 giorni - L'Ente verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e entro i 30 giorni dalla
presentazione dell'istanza provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale del documento e/o
informazione mancante comunicandolo contestualmente al richiedente indicando il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto.
qualora il documento e/o l'informazione, dato risultino già pubblicati nel rispetto della normativa
vigente, al richiedente verrà indicato lo specifico collegamento ipertestuale.
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento
degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
POTERE SOSTITUTIVO
In caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico è possibile ricorrere al titolare
del potere sostitutivo, il quale verificata l'inerzia provvede entro 15 giorni con le modalità sopra
descritte.

