RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(Art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016)
All’Ufficio Speciale per la Differenziata
via Beato Bernardo, 5 (pal. Ex ESA) – 95124 Catania

IL SOTTOSCRITTO
cognome ______________________________________ nome ____________________________________
cod.fisc.

nato a ______________________ prov. _____

il __________________ residente/domiciliato a ___________________________________ prov. _____
indirizzo ____________________________________ c.a.p. _________ telefono n. ____________________
telefax n. ___________________ cellulare n. ____________________ e-mail __________________________
documento

di

riconoscimento

_____________________________________________

rilasciato

da

____________________________________________________ in data ______________________________
di cui si allega copia*,

CONSIDERATO CHE
AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33, COSI’ COME SOSTITUITO DALL’ART. 6 DEL
D.LGS. 97/2016, CHIUNQUE PUO’ RICHIEDERE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI PUBBLICARE
DOCUMENTI, INFORMAZIONI O DATI NEI CASI IN CUI NE SIA STATA OMESSA LA PUBBLICAZIONE
PREVISTA DALLA LEGGE,

CHIEDE
I SEGUENTI DOCUMENTI, INFORMAZIONI O DATI:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Luogo e data ______________________________________.
IL RICHIEDENTE
_______________________________________

*

Ex art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatta salva la previsione del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 per le istanze presentate per via
telematica con le modalità indicate dal comma 1 dell’art. 65.

AVVERTENZE


La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non
deve essere motivata, è gratuita, e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione.



L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione,
nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

