ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016)
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 introduce il c.d.

Accesso civico ovvero il diritto, esercitabile da qualsiasi cittadino, di chiedere alle pubbliche
amministrazioni (e alle società dalle stesse controllate) la pubblicazione di documenti, informazioni o dati
dei quali sia stata omessa la pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna legittimazione soggettiva del richiedente, non
deve essere motivata (ma nella richiesta vanno indicati in modo chiaro i dati, documenti o informazioni
dei quali si richiede l’ostensione), è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della
Società tenuta alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L’istanza di accesso civico può essere presentata utilizzando il seguente modulo e deve essere
indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società
mediante, posta ordinaria, posta elettronica e posta elettronica certificata. Ai seguenti riferimenti:
Acinservice S.r.l., Via Cristoforo Colombo n. 261 - (00147) Roma
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: d.ssa Micaela Stancampiano
e- mail: acinservice.prevenzione@gmail.com
All’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere allegata copia semplice del documento di identità
del richiedente (il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro
tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale
(PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a
mezzo posta elettronica certificata) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
Il RPCT, verifica la fondatezza della richiesta e decide sull’istanza entro 30 giorni con provvedimento
motivato. In caso di accoglimento procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione
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.
In caso di diniego totale o parziale io di mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può presentare
richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro venti giorni. Avverso la
decisione del RPCT, l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale,
ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza di ACINSERVICE S.r.l.
Via C. Colombo n. 261 -00147 Roma
Istanza di accesso civico semplice ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
(Art. 5, comma 1, del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33)
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________
Cognome
Nome
nato/a il _______________ a ______________ prov. _______ residente in __________________,
prov._____, via/piazza n. _________________________*telefono fisso ____________*cellulare
__________________, *e-mail_____________________________________,
in qualità di* _________________________dell’Ente/Società/Associazione *codice fiscale /Partita IVA
________________________,*con
sede
a
______________________*in
via/piazza
____________________
(I dati indicati con * non sono obbligatori; indicare la qualifica - in qualità di - solo se si agisce per conto
di una persona giuridica)
Avendo ravvisata
□ l’omessa pubblicazione

ovvero □ la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato, la cui pubblicazione è obbligatoria in base alla normativa
vigente
e
che
non
risulta
pubblicato
sul
sito
www………………..
__________________________________________________________________________________
_____
(Identificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che ne impone la pubblicazione)
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, di effettuare sul menzionato sito la
pubblicazione del predetto documento/informazione/dato.
Indirizzo per le comunicazioni:
(Inserire l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale inviare il riscontro alla presente istanza)
__________________________________________________________________________________

Luogo e data
__________________________________

Firma
_______________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la
richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica
avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in
caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta di accesso civico semplice
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 – GDPR)
Acinservice S.r.l con sede in Roma, via Via Cristoforo Colombo, 261 (00147), in qualità di Titolare del
trattamento, informa l’interessato che i dati raccolti sono trattati conformemente a principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati avviene con
modalità manuali, telematiche e informatiche; I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse alla
soddisfazione di un interesse pubblico rilevante in esclusivo adempimento degli obblighi di legge
disciplinanti l’ambito nel quale la presente istanza viene prodotta. Per l’adempimento degli obblighi di
legge, Acinservice S.r.l., potrà comunicare i dati personali ai soggetti istituzionali, pubblici e/o privati, nei
soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o ai terzi interessati, nel rispetto della
normativa che disciplina l’accesso. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del
GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità dei dati personali).
Ciascun interessato potrà, inoltre, opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, sempre che non sussistano motivi
legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
All’interessato è riconosciuta altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo
le modalità indicate sul sito internet del Garante (www.garanteprivacy.it). I dati saranno trattati solo per il
tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla
legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari a cinque anni.
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per gli
adempimenti di legge in conformità alla suesposta informativa
Luogo e data
__________________________________

Firma
_______________________________

