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Midulnstca rnchnesta dn accessi 

Art. 1 Definizioni



An fin del preseite regilameiti sn niteide per:e

a) “decreti traspareiia” nl D.Lgs. i. 33/2012 cisì cime midnfcati dal D.Lgs. i. 97/2016;

b) “accessi dicumeitale” l’accessi dnscnplniati dal capi V della legge i. 241/1990;

c)  “accessi  cnvnci”  (i  accessi  cnvnci  semplnce)  l’accessi  an  dicumeit iggeti  degln  ibblnghn  dn  

pubblncainiie, prevnsti dall’art. 5, c. 1, del decreti traspareiia;

d) “accessi geieralniiati” (i accessi cnvnci geieralniiati) l’accessi prevnsti dall’art. 5, c. 2, del decreti 

traspareiia.

Art. 2 Oggetto

1. Il preseite regilameiti dnscnplnia n crntern e le midalntà irgainiiatve per l’efetvi esercnini den segueit

dnrnt:e

-  l’accessi cnvnci che saicnsce nl dnrnti dn chnuique dn rnchnedere n dicumeit, le nifirmainiin i n dat che  

l’eite abbna imessi dn pubblncare pur aveidiie l’ibblngi an seisn del decreti traspareiia;

- l’accessi   geieralniiati che cimpirta   nl dnrnti dn chnuique dn accedere a dat, dicumeit ed nifirmainiin

deteiut dall’eite, ulternirn rnspeti a quelln sitipist ad ibblngi dn pubblncainiie, ad esclusniie dn quelln  

sitipist al regnme dn rnservateiia.

Art. 3 Accesso civico semplice e generalizzato e accesso documentale

1. L’accessi dicumeitale dnscnplniati dagln art. 22 e segueit della legge i. 241/1990, resta dnscnplniati da 

taln  iirme  e  nl  Cimuie  ie  dà  atuainiie  ni  ciifirmntà  a  taln  dnspisniniin  ed  a  quelle  regilameitarn  

appisntameite aditate cii delnbera del C.C i.21  del 11/04/1997

2. La fialntà dell’accessi dicumeitale ex legge i. 241/1990 è quella dn pirre n sigget niteressat ni gradi  

dn esercntare al meglni le faciltà - partecnpatve e/i ippisntve e dnfeisnve - che l’irdniameiti atrnbunsce 

liri a tutela delle pisniniin gnurndnche qualnfcate dn cun siii ttilarn. L’accessi dicumeitale ipera sulla base

dn  iirme  e  presuppist dnversn  da  quelln  afereit l’accessi  cnvnci  semplnce  i  geieralniiati.  Iifat per  

esercntare nl dnrnti dn accessi dicumeitale nl rnchnedeite deve dnmistrare dn essere nl ttilare dn ui niteresse 

dnreti,  ciicreti  e  atuale  cirrnspiideite  ad  uia  sntuainiie  gnurndncameite  tutelata  e  cillegata  al 

dicumeiti per nl quale è rnchnesti l'accessi.

3.  Il  dnrnti dn  accessi geieralniiati, iltre che quelli cnvnci,  è rnciiiscnuti alli  scipi dn  favirnre firme 

dnfuse dn ciitrilli sul persegunmeiti delle fuiiniin nsttuiniialn e sull’utlniii delle rnsirse pubblnche e dn  

primuivere la partecnpainiie al dnbatti pubblnci; la legge i. 241/1990 esclude pereitirnameite l’utlniii 

del dnrnti dn accessi al fie dn sitipirre l’Ammninstrainiie ad ui ciitrilli geieralniiati.



Art. 4 Legittimazione soggettiva

1.  L’esercnini dell’accessi cnvnci semplnce e dell’accessi cnvnci geieralniiati iii è sitipisti ad alcuia  

lnmntainiie  quaiti  alla  legntmainiie  siggetva  del  rnchnedeite;  chnuique  può  esercntare  tale  dnrnti 

nidnpeideitemeite dall’essere cntadnii ntalnaii i resndeite iel terrntirni delli Stati.

2. L’nstaiia dn accessi, ciiteieite le cimplete geieralntà del rnchnedeite cii n relatvn recapnt e iumern dn  

telefiii, ndeitfca n dat, le nifirmainiin i n dicumeit rnchnest. Le nstaiie iii deviii essere geiernche ma 

ciiseitre l’nidnvnduainiie del dati, del dicumeiti i dell’nifirmainiie dn cun è rnchnesti l’accessi. Saraiii 

pertaiti rnteiute niammnssnbnln rnchneste dn accessi cnvnci semplnce i geieralniiati laddive l'iggeti della  

rnchnesta sna tale da iii permetere dn ndeitfcare la dicumeitainiie rnchnesta ippure laddive la predeta 

rnchnesta  rnsult mainfestameite nrragniievile.  Resta  la  faciltà  per  l'Eite  dn  rnchnedere  all'niteressati  dn  

precnsare l'nstaiia ndeitfcaidi n dat, le nifirmainiin i n dicumeit iggeti dell'accessi. 

3.  Nii  è  ammnssnbnle  uia  rnchnesta  merameite  espliratva  vilta  a  sciprnre  dn  qualn  nifirmainiin 

l’Ammninstrainiie dnspiie.

Art. 5 Istanza di accesso civico e generalizzato

1. L’nstaiia può essere trasmessa dal siggeti niteressati per vna telematca seciidi le midalntà prevnste 

dal decreti legnslatvi 7 marii 2005, i. 82 recaite nl «Codice dell’amministrazione digitale». Pertaiti, an 

seisn dell’art. 65 del CAD, le nstaiie preseitate per vna telematca siii valnde se:e

a) sitiscrnte mednaite la frma dngntale i la frma eletriinca qualnfcata nl cun certfcati è rnlascnati da ui 

certfcatire qualnfcati;

b) l’nstaite i nl dnchnaraite è ndeitfcati atraversi nl snstema pubblnci dn ndeittà dngntale (SPID), iiiché la  

carta dn ndeittà eletriinca i la carta iainiiale den servnin;

c) siii sitiscrnte e preseitate uintameite alla cipna del dicumeiti d’ndeittà;

d) trasmesse dall’nstaite i dal dnchnaraite mednaite la priprna casella dn pista eletriinca certfcata purché  

le  relatve credeiinaln  dn  accessi snaii state  rnlascnate  prevna  ndeitfcainiie del  ttilare,  aiche  per  vna 

telematca seciidi midalntà definte cii regile tecinche aditate an seisn dell’art. 71 del CAD e cnò sna  

atestati dal gestire del snstema iel messaggni i ni ui sui allegati.

2. Resta fermi che l’nstaiia può essere preseitata aiche a meiii pista, fax i dnretameite pressi gln ufcn  

e che laddive la rnchnesta dn accessi cnvnci iii sna sitiscrnta dall’niteressati ni preseiia del dnpeideite 

addeti, la stessa debba essere sitiscrnta e preseitata uintameite a cipna fitistatca iii auteitcata dn 

ui dicumeiti dn ndeittà del sitiscrntire (cfr. art. 38, cimmn 1 e 3 del D.P.R. 28 dncembre 2000, i. 445).

3.  Se  l’nstaiia  ha  per  iggeti  l’accessi  cnvnci  semplnce deve  essere  preseitata  al  Respiisabnle  della 



preveiiniie  della  cirruiniie  e  della  traspareiia,  n  cun  rnfernmeit siii  nidncat iella  Seiniie  

“Ammninstrainiie traspareite” del snti web nsttuiniiale del Cimuie. Ove tale nstaiia veiga preseitata ad 

altri  ufcni  del  Cimuie,  nl  respiisabnle  dn  tale  ufcni  privvede  a  trasmeterla  al  Respiisabnle  della  

preveiiniie della cirruiniie e della traspareiia iel pnù breve tempi pissnbnle.

4. Nel casi dn accessi cnvnci geieralniiati, l’nstaiia va nidnrniiata, ni alteriatva:e

- all’ufcni che deteie n dat, le nifirmainiin i n dicumeit;

- all’Ufcni relainiin cii nl pubblnci se nsttunti;

-  all’ufcni  nidncati  dall’ammninstrainiie  iella  seiniie  “Ammninstrainiie  traspareite”  del  snti  web 

nsttuiniiale.

5. L’nstaiia dn accessi cnvnci iii rnchnede mitvainiie alcuia.

6. Tute le rnchneste dn accessi perveiute all’Ammninstrainiie licale divraiii essere regnstrate ni irdnie 

criiilignci dall'ufcni priticilli del Cimuie.

7.  Il   respiisabnle  della  preveiiniie della  cirruiniie  e  della  traspareiia (RPCT)  può chnedere  ni  igin  

mimeiti agln ufcn nifirmainiin sull’esnti delle nstaiie.

Art. 6 Responsabile del procedimento

1.  I  Dnrngeit/Respiisabnln  degln  ufcn  del  Cimuie  garaitsciii  nl  tempestvi  e  regilare  fussi  delle 

nifirmainiin da pubblncare.

2.  Il  Respiisabnle  del   pricednmeiti dn  accessi dn  cun  al  precedeite art.  2  è nl  Dnrngeite/Respiisabnle 

dell’ufcni che deteie n dat, dicumeit i nifirmainiin iggeti dell'accessi,  nl quale può afdare ad altri  

dnpeideite  l’atvntà  nstrutirna  ed  igin  altri  adempnmeiti  niereite  nl  pricednmeiti,  maiteieidiie 

cimuique la respiisabnlntà.

3.  I  Dnrngeit/Respiisabnln  dell’Ammninstrainiie  cimuiale  ed  nl  Respiisabnle  della  preveiiniie  della 

cirruiniie e della traspareiia ciitrillaii ed assncuraii la regilare atuainiie dell’accessi sulla base dn  

quaiti stabnlnti dal preseite regilameiti.

4. Nel casi dn nstaiie per l’ accessi cnvnci nl Respiisabnle della preveiiniie della cirruiniie e traspareiia  

ha l’ibblngi dn segialare, ni relainiie alla liri gravntà, n casn dn niadempnmeiti i adempnmeiti parinale  

all’ufcni  dn  dnscnplnia  del  Cimuie  an  fin  dell’eveituale  atvainiie  del  pricednmeiti  dnscnplniare;  la 

segialainiie  degln  niadempnmeit vneie  efetuata  aiche  al  vertce  pilntci  dell’ammninstrainiie  e  

all’irgainsmi  dn  valutainiie  della  perfirmaice  an  fin  dell’atvainiie  den  pricednmeit rnspetvameite  

cimpeteit ni tema dn respiisabnlntà. Se nl dicumeiti, l’nifirmainiie i nl dati rnchnest rnsultii essere gnà  

pubblncat sul  snti  nsttuiniiale  dell’eite  iel  rnspeti  della  iirmatva  vngeite,  nl  respiisabnle  del  

pricednmeiti cimuinca tempestvameite al rnchnedeite l’avveiuta pubblncainiie, nidncaidigln nl  relatvi 

cillegameiti npertestuale.



Art. 7 Soggetti controinteressati

1. L’ufcni cun è nidnrniiata la rnchnesta dn accessi geieralniiati, se nidnvndua sigget ciitriniteressat è  

teiuti a dare cimuincainiie agln stessn, mednaite nivni dn cipna della stessa, a meiii dn raccimaidata cii 

avvnsi  dn  rncevnmeiti  i  per  vna  telematca  per  ciliri  che  abbnaii  acciiseitti  a  tale  firma  dn 

cimuincainiie.

2. I  sigget ciitriniteressat siii esclusnvameite le persiie fsnche e gnurndnche pirtatrncn den segueit  

niteressn prnvat dn cun all’art. 5-bns, c. 2 del decreti traspareiia:e

a) priteiniie den dat persiialn, ni ciifirmntà al D.Lgs. i. 196/2003;

b) lnbertà e segreteiia della cirrnspiideiia nitesa ni seisi lati ex art.15 Cisttuiniie;

c) niteressn eciiimncn e cimmercnaln,  nvn  cimpresn la priprnetà nitelletuale, nl  dnrnti d’autire e n  segret 

cimmercnaln.

3. Pissiii essere ciitriniteressat aiche le persiie fsnche niterie all’ammninstrainiie cimuiale cime n  

cimpiieit degln irgain dn nidnrniii, dnrngeit, P.O., dnpeideit, cimpiieit dn altrn irgainsmn.

4.  Eitri  dnecn  gnirin  dalla  rnceiniie  della  cimuincainiie,  n  ciitriniteressat pissiii  preseitare  uia  

mitvata  ippisniniie,  aiche  per  vna  telematca,  alla  rnchnesta  dn  accessi.  Decirsi  tale  termnie, 

l’Ammninstrainiie cimuiale privvede sulla rnchnesta dn accessi, accertata la rnceiniie della cimuincainiie 

da parte den ciitriniteressat.

5. La cimuincainiie an sigget ciitriniteressat iii è divuta iel casi ni cun l’nstaiia rnguardn l’accessi  

cnvnci, cniè dat, dicumeit ed nifirmainiin iggeti dn pubblncainiie ibblngatirna.

Art. 8 Termini del procedimento

1. Il pricednmeiti dn accessi cnvnci deve ciicludersn cii privvednmeiti espressi e mitvati iel termnie dn  

treita gnirin (art. 5, c. 6 del d.lgs. i. 33/2013) dalla preseitainiie dell’nstaiia cii la cimuincainiie del 

relatvi esnti al rnchnedeite e agln eveitualn sigget ciitriniteressat. Tale termnie è sispesi iel casi dn  

cimuincainiie dell’nstaiia an ciitriniteressat, per nl pernidi dn 10 gnirin gnirin dal sui rncevnmeiti, per  

ciiseitre per ciiseitre agln stessn dn preseitare eveituale ippisniniie.

2. Ii casi dn acciglnmeiti della rnchnesta dn accessi cnvnci geieralniiati, l’ufcni cimpeteite dn cun all’art. 6 

del preseite Regilameiti privvede a trasmetere tempestvameite al rnchnedeite n  dat i n  dicumeit  

rnchnest, ivveri, iel casi ni cun l’nstaiia rnguardn l’accessi cnvnci semplnce, a pubblncare sul snti n dat, le  

nifirmainiin i n dicumeit rnchnest e a cimuincare al rnchnedeite l’avveiuta pubblncainiie delli stessi,  

nidncaidigln nl relatvi cillegameiti npertestuale.

3. Qualira vn sna stati l’acciglnmeiti della rnchnesta dn accessi geieralniiati, iiiistaite l’ippisniniie del 



ciitriniteressati, nl Cimuie è teiuti a darie cimuincainiie a quest’ultmi. I dat i n dicumeit rnchnest

pissiii  essere  trasmessn  al  rnchnedeite  iii  prnma  dn  qunidncn  gnirin  dalla  rnceiniie  della  stessa 

cimuincainiie da parte del ciitriniteressati, cnò aiche al fie dn ciiseitre a quest’ultmi dn preseitare 

eveitualmeite rnchnesta dn rnesame i rncirsi al dnfeisire cnvnci, ippure rncirsi al gnudnce ammninstratvi.

4. Nel casi dn rnchnesta dn accessi geieralniiati, nl Cimuie deve mitvare l’eveituale rnfuti, dnfernmeiti i  

la lnmntainiie dell’accessi cii rnfernmeiti an siln casn e lnmnt stabnlnt dall’art. 5-bns del decreti traspareiia.

Art. 9 Eccezioni assolute all’accesso generalizzato

1. Il dnrnti dn accessi geieralniiati è esclusi:e

1.1.) ien casn dn segreti dn Stati (cfr. art. 39 legge i. 124/2007) e ien casn ni cun l’accessi è subirdniati dalla  

dnscnplnia vngeite al rnspeti dn specnfche ciidniniin, midalntà i lnmnt nvn cimpresa la dnscnplnia sugln at  

delli  stati  cnvnle,   sulle  nifirmainiin  ciiteiute  ielle  aiagraf della  pipilainiie,  sugln  Archnvn  dn  Stati,  

nicluse le dnspisniniin dn cun all’art. 24, c. 1 legge i. 241/1990. An seisn dn quest’ultma iirma nl dnrnti dn  

accessi è esclusi:e

a) per n dicumeit cipert da segreti dn Stati an seisn della legge 24 itibre 1977, i. 801, e successnve  

midnfcainiin, e ien casn dn segreti i dn dnvneti dn dnvulgainiie espressameite prevnst dalla legge;

b) ien pricednmeit trnbutarn licaln, per n qualn restaii ferme le partcilarn iirme che ln regilaii;

c)  ien  ciifriit dell’atvntà dell’Eite  dnreta all’emaiainiie dn  at iirmatvn,  ammninstratvn  geieraln,  dn  

pnainfcainiie e  dn  prigrammainiie  per  n  qualn  restaii ferme le  partcilarn  iirme che  ie  regilaii la  

firmainiie;

d)  ien  pricednmeit seletvn,  ien  ciifriit den  dicumeit ammninstratvn  ciiteieit nifirmainiin  dn  

caratere psnciattudniale relatvn a terin.

1.2.) ien casn dn dnvnet dn accessi i dnvulgainiie prevnst dalla legge tra cun:e

- nl segreti mnlntare (R.D. i.161/1941);

- nl segreti statstci (D.Lgs 322/1989);

- nl segreti baicarni (D.Lgs. 385/1993);

- nl segreti scneitfci e nl segreti nidustrnale (art. 623 c.p.);

- nl segreti nstrutirni (art.329 c.p.p.);

- nl segreti sul ciiteiuti della cirrnspiideiia (art.616 c.p.);

- n dnvnet dn dnvulgainiie ciiiessn al segreti d'ufcni (art.15 del D.P.R. 3/1957)

- n dat ndiien a rnvelare li stati dn salute, issna a qualsnasn nifirmainiie da cun sn pissa desumere, aiche  

nidnretameite, li stati dn malata i l’esnsteiia dn patiligne den sigget niteressat, cimpresi qualsnasn  

rnfernmeiti alle ciidniniin dn nivalndntà, dnsabnlntà i haidncap fsncn e/i psnchncn  (art. 22, cimma 8 del Cidnce;

art. 7-bns, c. 6 D.Lgs.. i. 33/2013);



- n dat ndiien a rnvelare la vnta sessuale (art. 7-bns, c. 6 D.Lgs. i. 33/2013);

- n dat ndeitfcatvn dn persiie fsnche beiefcnarne dn anut eciiimncn da cun è pissnbnle rncavare nifirmainiin  

relatve alli stati dn  salute ivveri alla  sntuainiie dn  dnsagni eciiimnci-sicnale degln  niteressat (dnvneti  

prevnsti dall’art. 26, cimma 4 D.Lgs. i. 33/2013).

2. Tale categirna dn ecceiniin all’accessi geieralniiati è prevnsta dalla legge ed ha caratere tassatvi. Ii  

preseiia dn taln  ecceiniin  nl  Cimuie è teiuti a rnfutare l’accessi trataidisn dn  ecceiniin piste da uia  

iirma dn raigi prnmarni, sulla base dn uia valutainiie preveitva e geierale, a tutela dn niteressn pubblncn e  

prnvat fiidameitaln e prnirntarn rnspeti a quelli del dnrnti alla ciiisceiia dnfusa.

3.  Nella  valutainiie dell’nstaiia dn  accessi,  nl  Cimuie deve vernfcare che la  rnchnesta iii rnguardn  at, 

dicumeit i nifirmainiin sitrate alla pissnbnlntà dn isteisniie ni quaiti rncadeit ni uia delle fatspecne  

nidncate al prnmi cimma.

4. Per la defininiie delle esclusniin all’accessi geieralniiati dn cun al preseite artcili, sn rnivna alle Lniee  

gunda recait nidncainiin iperatve aditate dall’Autirntà Nainiiale Aitcirruiniie an seisn dell’art. 5-bns del  

decreti traspareiia, che sn niteidiii qun nitegralmeite rnchnamate.

Art. 10 Eccezioni relative all’accesso generalizzato

1.  I  lnmnt all’accessi  geieralniiati  siii  pist dal  legnslatire  a  tutela  dn  niteressn  pubblncn  e  prnvat dn  

partcilare rnlnevi gnurndnci che nl Cimuie deve iecessarnameite valutare cii la tecinca del bnlaicnameiti, 

casi per casi, tra l’niteresse pubblnci alla dnvulgainiie geieralniiata e la tutela dn altretaiti valndn niteressn

ciisnderat dall’irdniameiti.

2. L’accessi geieralniiati è rnfutati se nl dninegi è iecessarni per evntare ui pregnudnini ciicreti alla tutela  

dn uii degln niteressn pubblncn niereit:e

a)  la  sncureiia  pubblnca  e  l’irdnie  pubblnci.  Ii  partcilare  siii sitrat all’accessi,  ive  sna  rnlevata  la  

sussnsteiia del pregnudnini ciicreti, n verbaln e le nifirmatve rnguardait atvntà dn pilnina gnudninarna e dn  

pubblnca  sncureiia  e  dn  tutela  dell'irdnie  pubblnci,  iiiché  n  dat,  n  dicumeit e  gln  at pridrimncn  

all’adiiniie dn privvednmeit rnvilt a preveinre ed elnmniare gravn pernciln che mniaccnaii l’nicilumntà e la  

sncureiia pubblnca;

b) la sncureiia iainiiale;

c) la dnfesa e le questiin mnlntarn. Ii partcilare siii sitrat all’accessi, ive sna rnlevata la sussnsteiia del  

pregnudnini  ciicreti,  gln  at,  n  dicumeit e  le  nifirmainiin  ciicerieit le  atvntà  ciiiesse  cii  la  

pnainfcainiie, l’nmpnegi e l’addestrameiti delle firie dn pilnina;

d) le relainiin niteriainiialn;

e) la pilntca e la stabnlntà fiaiinarna ed eciiimnca delli Stati;

f) la ciiduiniie dn nidagnin sun reat e nl liri persegunmeiti. Ii partcilare, siii sitrat all’accessi, ive sna  



rnlevata la sussnsteiia del pregnudnini ciicreti:e

-  gln  at,  n  dicumeit e  le  nifirmainiin  ciicerieit ainiin  dn  respiisabnlntà  dn  iatura  cnvnle,  peiale  e  

ciitabnle, rappirt e deiuice trasmesse dall’Autirntà gnudninarna e cimuique at rnguardait ciitriversne  

peideit, iiiché n certfcat peialn;

- n rappirt cii la Pricura della Repubblnca e cii la Pricura regniiale della Cirte den Ciit e rnchneste i  

relainiin  dn  dete  Pricure  ive  snaii  iimniatvameite  nidnvnduat sigget per  n  qualn  sn  mainfesta  la  

sussnsteiia dn respiisabnlntà ammninstratve, ciitabnln i peialn;

g) nl regilare svilgnmeiti dn atvntà nspetve preirdniate ad acqunsnre elemeit ciiiscntvn iecessarn per li 

svilgnmeiti delle fuiiniin dn cimpeteiia dell’Eite. Ii partcilare siii sitrat all’accessi, ive sna rnlevata 

la sussnsteiia del pregnudnini ciicreti:e

- gln at, n dicumeit e le nifirmainiin ciicerieit segialainiin, at i espist dn prnvat, dn irgainiiainiin  

snidacaln e dn categirna i altre assicnainiin fii a quaidi iii sna ciiclusa la relatva fase nstrutirna i gln at

ciiclusnvn del pricednmeiti abbnaii assuiti caratere dn defintvntà,, qualira iii sna pissnbnle siddnsfare 

prnma l’nstaiia dn accessi seiia nmpednre i gravemeite istacilare li svilgnmeiti dell’ainiie ammninstratva

i cimprimetere la decnsniie fiale;

- le iitine sulla prigrammainiie dell'atvntà dn vngnlaiia, sulle midalntà ed n tempn del sui svilgnmeiti, le  

nidagnin sull'atvntà degln ufcn, den snigiln dnpeideit i sull'atvntà dn eit pubblncn i prnvat su cun l'eite  

esercnta firme dn vngnlaiia;

- verbaln ed at nstrutirn relatvn alle cimmnssniin dn nidagnie nl cun ati nsttutvi preveda la segreteiia den  

lavirn;

- verbaln ed at nstrutirn relatvn ad nspeiniin, vernfche ed accertameit ammninstratvn ciidit su atvntà e  

sigget prnvat iell’ambnti delle atrnbuiniin d’ufcni;

- parern legaln redat dagln ufcn cimuialn, iiiché quelln dn prifessniinst esterin acqunsnt, ni relainiie a lnt ni 

ati i piteiinaln, at dnfeisnvn e relatva cirrnspiideiia.

3. L’accessi geieralniiati è altresì rnfutati se nl dninegi è iecessarni per evntare ui pregnudnini ciicreti alla  

tutela dn uii den segueit niteressn prnvat:e

a) la priteiniie den dat persiialn, ni ciifirmntà cii la dnscnplnia legnslatva ni materna, fati salvi quaiti  

prevnsti dal precedeite artcili 9. Ii partcilare, siii sitrat all’accessi, ive sna rnlevata la sussnsteiia del  

pregnudnini ciicreti, n segueit at, dicumeit ed nifirmainiin:e

- dicumeit dn iatura saintarna e mednca ed igin altra dicumeitainiie rnpirtaite iitine dn salute i dn  

malata relatve a snigile persiie, cimpresi qualsnasn rnfernmeiti alle ciidniniin dn nivalndntà, dnsabnlntà i 

haidncap fsncn e/i psnchncn;

-  relainiin den Servnin  Sicnaln  ed Assnsteiinaln  ni irdnie a sntuainiin sicnaln,  persiialn,  famnlnarn  dn persiie 

assnstte, firinte dall’Autirntà gnudninarna e tutelare i ad altrn irgainsmn pubblncn per mitvn specnfcatameite 

prevnst da iirme dn legge;



- la cimuincainiie dn dat seisnbnln e gnudninarn i dn dat persiialn dn mniireiin, ex D.Lgs. i. 193/2003;

- iitine e dicumeit relatvn alla vnta prnvata e famnlnare, al dimncnlni ed alla cirrnspiideiia delle persiie  

fsnche, utlniiat an fin dell’atvntà ammninstratva;

b) la lnbertà e la segreteiia della cirrnspiideiia. Ii partcilare siii sitrat all’accessi, ive sna rnlevata la  

sussnsteiia del pregnudnini ciicreti, n segueit at, dicumeit ed nifirmainiin:e

-  gln  at preseitat da ui prnvati,  a  rnchnesta  del  Cimuie,  eitrat a  far  parte  del  pricednmeiti e che  

nitegrnii  niteressn  stretameite  persiialn,  sna  tecincn,  sna  dn  tutela  dell’nitegrntà  fsnca  e  psnchnca,  sna 

fiaiinarn, per n qualn li stessi prnvati chnede che snaii rnservat e qunidn preclusn all’accessi;

- gln at dn irdniarna cimuincainiie tra eit dnversn e tra quest ed n terin, iii utlniiat an fin dell'atvntà  

ammninstratva, che abbnaii ui caratere ciifdeiinale e prnvati;

c)  gln  niteressn  eciiimncn  e  cimmercnaln  dn  uia  persiia  fsnca  i  gnurndnca,  nvn  cimpresn  la  priprnetà 

nitelletuale, nl dnrnti d’autire e n segret cimmercnaln.

4.  Il  Cimuie  è  teiuta  a  vernfcare  e  valutare,  uia  vilta  accertata  l’asseiia  dn  ecceiniin  assilute,  se 

l’isteisniie  degln  at pissa  determniare  ui  pregnudnini  ciicreti  e  pribabnle  agln  niteressn  nidncat dal  

legnslatire; deve iecessarnameite sussnstere ui precnsi iessi dn causalntà tra l’accessi ed nl pregnudnini. Il  

pregnudnini  ciicreti  va  valutati  rnspeti  al  mimeiti  ed  al  ciitesti  ni  cun  l’nifirmainiie  vneie  resa 

accessnbnle.

5.  I  lnmnt all’accessi  geieralniiati  per  la  tutela  degln  niteressn  pubblncn  e  prnvat nidnvnduat ien  cimmn  

precedeit sn applncaii uincameite per nl  pernidi iel quale la priteiniie è gnustfcata ni relainiie alla  

iatura del dati.

6.  L’accessi  geieralniiati  iii  può  essere  iegati  ive,  per  la  tutela  degln  niteressn  pubblncn  e  prnvat 

nidnvnduat ien cimmn precedeit, sna sufcneite fare rncirsi al pitere dn dnfernmeiti.

7. Qualira n lnmnt dn cun an cimmn precedeit rnguardaii siltaiti alcuin dat i alcuie part del dicumeiti  

rnchnesti deve essere ciiseitti l’accessi parinale utlniiaidi, se del casi, la tecinca dell’iscurameiti dn 

alcuin dat; cnò ni vnrtù del prnicnpni dn pripiriniialntà che esnge che le derighe iii eccedaii quaiti è 

adeguati e rnchnesti per nl raggnuignmeiti delli scipi persegunti.

Art. 11 Richiesta di riesame

1. Il rnchnedeite, ien casn dn dninegi titale i parinale dell’accessi geieralniiati i dn maicata rnspista eitri nl  

termnie prevnsti al precedeite artcili 8, ivveri n ciitriniteressat, ien casn dn acciglnmeiti della rnchnesta  

dn accessi, pissiii preseitare rnchnesta dn rnesame al Respiisabnle della preveiiniie della cirruiniie e  

della traspareiia che decnde cii privvednmeiti mitvati, eitri nl termnie dn veit gnirin.

2.  Se  l’accessi  geieralniiati  è  stati  iegati  i  dnfernti  a  tutela  della  priteiniie  den  dat persiialn  ni  

ciifirmntà cii la dnscnplnia legnslatva ni materna, nl Respiisabnle della preveiiniie della cirruiniie e della 



traspareiia, privvede seitti nl Garaite per la priteiniie den dat persiialn, nl quale sn priiuicna eitri nl  

termnie dn dnecn gnirin dalla rnchnesta.

3. A decirrere dalla cimuincainiie al Garaite, nl termnie per l’adiiniie del privvednmeiti da parte del  

Respiisabnle della preveiiniie della cirruiniie e della traspareiia è sispesi, fii alla rnceiniie del parere 

del Garaite e cimuique per ui pernidi iii supernire an predet dnecn gnirin.

Art. 12 Motivazione del diniego all’accesso

1. Sna ien casn dn dninegi, aiche parinale, ciiiessn all’esnsteiia dn lnmnt all’accessi geieralniiati, sna per  

quelln  ciiiessn  alle  ecceiniin  assilute,  sna  per  le  decnsniin  del  Respiisabnle  della  preveiiniie  della  

cirruiniie e della traspareiia  gln at siii adeguatameite mitvat.

Art. 13 Impugnazioni

1. Avversi la decnsniie del respiisabnle del pricednmeiti i, ni casi dn rnchnesta dn rnesame, avversi la  

decnsniie del respiisabnle della preveiiniie della cirruiniie e della traspareiia, nl rnchnedeite l’accessi  

geieralniiati può preseitare, eitri treita gnirin  dalla  ciiisceiia della decnsniie,  rncirsi al  Trnbuiale 

Ammninstratvi Regniiale an seisn dell’art. 116 del Cidnce del pricessi ammninstratvi ( D.Lgs. i. 104/2010).  

Il  termnie  dn  30  gnirin,  qualira  nl  rnchnedeite  l’accessi  geieralniiati  sn  sna  rnvilti  al  dnfeisire  cnvnci 

cimpeteite per terrntirni an seisn del successnvi cimma 2, decirre dalla data dn  rncevnmeiti dell’esnti sul  

rncirsi preseitati al dnfeisire cnvnci.

2. Ii alteriatva al rncirsi gnurnsdniniiale nl rnchnedeite, i nl ciitriniteressati ien casn dn acciglnmeiti della 

rnchnesta  dn  accessi  geieralniiati,  può  preseitare  rncirsi  al  dnfeisire  cnvnci  cimpeteite  per  ambnti 

terrntirnale che sn priiuicerà eitri treita gnirin. Il rncirsi deve essere iitfcati aiche all’Ammninstrainiie  

niteressata.

Se nl dnfeisire cnvnci rnteie nllegntmi nl dninegi i nl dnfernmeiti ie nifirma nl rnchnedeite e li cimuinca 

all’Ammninstrainiie. Se l’Ammninstrainiie iii ciiferma nl dninegi i nl dnfernmeiti eitri treita gnirin dal  

rncevnmeiti della cimuincainiie del dnfeisire cnvnci, l’accessi è ciiseitti.

Se l’accessi geieralniiati è iegati i dnfernti a tutela della priteiniie den dat persiialn ni ciifirmntà cii 

la dnscnplnia legnslatva ni materna, nl dnfeisire cnvnci privvede seitti nl Garaite per la priteiniie den dat 

persiialn nl quale sn priiuicna eitri dnecn gnirin dalla rnchnesta.

3.  Nel  casi  ni  cun  la  rnchnesta  rnguardn  l’accessi  cnvnci  dat,  nifirmainiin  i  dicumeit iggeti  dn  

pubblncainiie ibblngatirna,  nl  respiisabnle  della  preveiiniie della  cirruiniie e della  traspareiia divrà  

efetuare, se sussnste nl casi,  la segialainiie dn cun all’art. 43, c. 5, del decreti traspareiia.



RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)

Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________________
nato/a*_________________ (prov.____) il_____________________________________________________
residente in*_______________ (prov._____)
via___________________ n.______________ e-mail ____________________________________________
cell.____________ tel. _________________ fax  ________________________________________

Considerata
[] l’omessa pubblicazione
ovvero
[] la pubblicazione parziale

del  seguente  documento  /informazione/dato  che  in  base  alla  normativa  vigente  non  risulta 
pubblicato sul sito del Comune di _______________________________ (1)
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2 del Regolamento dell’Ente, la 
pubblicazione  di  quanto  richiesto  e  la  comunicazione  alla/al  medesima/o  dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:

_____________________________________________________________________________(2)

(Si allega copia del proprio documento d’identità)
_______________

(luogo e data)
_____________________

(firma per esteso leggibile)
_______________________________________________________________________________________________

* Dati obbligatori
[1]  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.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Motta di Livenza per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento  
avviato.

2. Natura del conferimento
Il  conferimento dei  dati  personali  è  obbligatorio,  in quanto in mancanza di esso non sarà  possibile  dare inizio al procedimento menzionato in 
precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con modalità  informatiche  e  manuali,  in  modo da  garantire  la  



riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.

4.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  
Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali 
alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili  o Incaricati del trattamento. I dati  
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo  
preveda.

5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la  rettifica,  l’aggiornamento  o  la  cancellazione  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,  l’opposizione  al  loro  trattamento  o  la 
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di. Motta di Livenza con sede in Motta di Livenza 
Il Responsabile del trattamento è il responsabile dell'ufficio che detiene gli atti oggetto dell'accesso.



RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO

(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 )

AL
□ Ufficio di..................... (che detiene i dati, le informazioni o documenti)
□ Ufficio Relazioni con il Pubblico
□ Ufficio di.................(come indicato dal Comune nella sezione “amministrazione trasparente”)
_______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________________
nato/a*_________________ (prov.____) il_____________________________________________________
residente in*_______________ (prov._____)
via___________________ n.______________ e-mail ____________________________________________
cell.____________ tel. _________________ fax ________________________________________________

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5,  c.  2,  D.Lgs.  n.  33/2013,  e  dell’art.  2  del  Regolamento  dell’Ente,  
disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,

CHIEDE
□ il seguente documento
…..........................................................................................................................................................................
□ le seguenti informazioni
…..........................................................................................................................................................................

□ il seguente dato
…...........................................................................................................................................................................

DICHIARA

□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”(1);

□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente, presso l'ufficio competente, oppure al proprio indirizzo  
di posta elettronica ______________________________, oppure    al seguente n. di fax________________
oppure  al seguente indirizzo _____________ mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a 
proprio carico. (2) (3)

(Si allega copia del proprio documento d’identità)
_____________________
(luogo e data)

_________________________
    (firma per esteso leggibile)

________________________________________________________________________________________________
*Dati obbligatori

(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la  non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente  conseguiti al  provvedimento  emanato sulla  base della dichiarazione 
non veritiera.”



Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte”.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
(3) Cancellare la parte che non interessa.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Motta di Livenza per lo svolgimento delle proprie  funzioni istituzionali in  relazione  al procedimento 
avviato.
2. Natura del conferimento
Il  conferimento dei  dati  personali  e  obbligatorio,  in quanto in mancanza di esso non sarà  possibile  dare inizio al procedimento menzionato in 
precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione  alle  finalità  di  cui  sopra,  il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  con modalità  informatiche  e  manuali,  in  modo da  garantire  la  
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di 
profili degli utenti del servizio. 
4.  Categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  
Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad
altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento o   la  cancellazione   se incompleti,   erronei o raccolti   in   violazione di legge, l’opposizione al   loro trattamento   o  la 
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di. Motta  di Livenza con sede in Motta di Livemza 
Il Responsabile del trattamento è  il responsabile dell'ufficio che detiene gli atti oggetto dll'accesso.



COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI

(  da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito)  

Prot. n. ______

Al Sig/ Alla Ditta

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi 
dell’art.  7  del  vigente regolamento  sull’accesso  civico  ad  atti  e  documenti  (art.  5,  c.  5  D.Lgs.  
n.33/2013)

Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig. ___________________
_______________, pervenuta a questo Ente in data ______________, prot. ________________, per la  quale
Lei/la Società da Lei rappresentata è stata individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti  
disposizioni (1).
Entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione,  la  SV.,  quale  soggetto  controinteressato,  può 
presentare  motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l’Amministrazione 
provvederà comunque sulla richiesta di accesso.

Il Dirigente/Responsabile del procedimento

Allegato: Richiesta  del _______

_______________________________________________________________________________________
(1)I soggetti controinteressati, sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 5-bis, c. 2, 
D.Lgs. n. 33/2013:
a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.



PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI
ACCESSO GENERALIZZATO

Prot._________

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Provvedimento di diniego totale, parziale o 
differimento dell’accesso

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del___________, pervenuta a questo Ente in data 
___________________, prot. ________________________, 

SI COMUNICA

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte,
oppure che l’esercizio del diritto d’accesso deve essere differito per giorni______,
per i seguenti motivi:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Il  richiedente  può  presentare  richiesta  di  riesame  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e 
trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale all’accesso 
generalizzato,  potrà  proporre  ricorso  al  T.A.R.  Veneto  ai  sensi  dell’art.  116  del  Codice  del  processo 
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Il  termine  di  cui  all’art.  116,  c.1,  Codice  del  processo  amministrativo,  qualora  il  richiedente  l’accesso 
generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,  
dell’esito della sua istanza al difensore civico stesso.

In  alternativa  il  richiedente  ed  il  controinteressato  nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso 
generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso 
deve essere notificato anche all’amministrazione interessata.

_________________
Luogo e data

Il Dirigente/Responsabile del procedimento
____________________________________


