Al Responsabile della Trasparenza
COMUNE DI LATTARICO
Via Nicola Mari, 29 –
87010 LATTARICO (CS)
e-mail: amministrativo@comune.lattarico.cs.it

Oggetto: Istanza di accesso civico (ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Decreto
Trasparenza)

La/il sottoscritta/o Cognome __________________________________________ Nome ________________________________
Nata/o a ________________________________________________ Il __________________________
Residente In ____________________________________________________________________ Prov (______)
Via ______________________________________________ . N° Telef. ________________________
In qualità di __________________________________________________________[2]
CHIEDE
in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
e la contestuale trasmissione per via telematica 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, entro 30 giorni dalla data di presentazione o
ricevimento della richiesta da parte del Comune.
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni : _______________________________________________________
Luogo e data __________________________________

Firma ________________________________

Si allega: copia cartacea o scansione digitale 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 totalmente o parzialmente la
pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

ACCESSO CIVICO:
Dove rivolgersi:
Responsabile della Trasparenza: Rag. Rocco CORRARO
Via Nicola Mari, 29 – 87010 LATTARICO
Per informazioni ed accesso agli atti:
Tel:0984/933391 - Fax:0984/928889e-mail: amministrativo@comune.lattarico.cs.it; pec: amministrativo.lattarico@asmepec.it
sito: www.comune.lattarico.cs.it
Ufficio Segreteria
Tel:0984/933391 - Fax:0984/928889e-mail: amministrativo@comune.lattarico.cs.it; pec: amministrativo.lattarico@asmepec.it
Destinatari:
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è
obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno
omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Termini di presentazione:
La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.
Documentazione:
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
 tramite posta elettronica agli indirizzi: amministrativo@comune.lattarico.cs.it;
 pec: amministrativo.lattarico@asmepec.it
 tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza – Via N. Mari, 29 – 87010
LATTARICO
 tramite fax al n. 0984/442185
Modulistica:
Utilizzare il modulo di cui sopra
Descrizione del procedimento:
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le
pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013,
laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale www.comune.lattarico.cs.it
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, il quale verifica la sussistenza
dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o
informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
www.comune.lattarico.cs.it, entro il termine di 30 giorni.
Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il
relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al
richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e
ad informare il richiedente.
Tutela dell'accesso civico
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.
Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 33/2013

