
  
 

      CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOVVEERREEDDOO  DDII  GGUUAA''  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeerroonnaa  

 


Via Dante Alighieri, 10 
37040 Roveredo di Guà (VR) 

0442/86014 – 86056  -  Fax 0442/460110 
 info@comuneroveredo.vr.it 

PEC: info.roveredodigua@stpec.it 
 

www.comuneroveredo.vr.it 

 
A C C E S S O   C I V I C O 

 
 DOVE RIVOLGERSI: 
 Ufficio Segreteria-Protocollo 
 Via Dante Alighieri 10, 37040 – Roveredo di Guà (VR) 
 Tel: 0442/86014 – Fax 0442/86056 

E-mail: info@comuneroveredo.vr.it - savio@comuneroveredo.vr.it - PEC: info.roveredodigua@stpec.it  
  
 PER INFORMAZIONI ED ACCESSO AGLI ATTI 

Ufficio Segreteria-Protocollo 
Via Dante Alighieri 10, 37040 – Roveredo di Guà (VR) 
Tel: 0442/86014 – Fax 0442/86056 
E-mail: info@comuneroveredo.vr.it - savio@comuneroveredo.vr.it - PEC: info.roveredodigua@stpec.it  
 

 GIORNI E ORARIO DI RICEVIMENTO:  
- dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 9,30 alle 12,30, 
- il MARTEDÌ e GIOVEDI pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00 

 
 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: 
 info@comuneroveredo.vr.it - savio@comuneroveredo.vr.it - PEC: info.roveredodigua@stpec.it 
- tramite posta ordinaria all'indirizzo:  
 COMUNE DI ROVEREDO DI GUÀ - Ufficio Segreteria 
 Via Dante Alighieri, n. 10  -  37040 Roveredo di Guà (Vr)  
- tramite fax al n. 0442 460110 
- direttamente presso l'ufficio protocollo. 

 
 MODULISTICA: 
 modulo accesso civico 
 
 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.comuneroveredo.vr.it 
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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 Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, 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.cologna-
veneta.vr.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. 
 

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche al responsabile del procedimento cui si 
riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono 
trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.  
 

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. 
 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
 

______________________ tel. _______________   e-mail: ____________________________ 
  

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
 

- Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

 

- Delibera del 19 marzo 2013, n. 13/2 [file .pdf] - Azioni tese a garantire il rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti. Piano triennale di prevenzione della corruzione. Piano triennale della 
performance. Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità. 

 

- Delibera del 17 giugno 2013, n. 22/14 [file .pdf] - Proroga dei termini stabiliti con la Delib.G.R. n. 13/2 
del 19.3.2013 per la predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano triennale della 
performance e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità.  

 
Informazione a cura del Responsabile della trasparenza. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


