ALLEGATO 3'A''

COIIUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

All'Ufficio

OGGETTO:Richiestadi accessoformale ai documenti amministrativi per esame e/o estrazione di
copieai sensidella L.24U9O integrata e modificatadalla L.15/05, dal D.P.R.12 aprile
2OO6n. 1E4e dalla L. 69/09.
Il sottoscritto
(______)

natoa

il

e residentea
in Via

n._

Num.telefono

in qualitàdi
(specificare,
oveoccora,i propripoterirappresentativi
e indicareil nominaUvo
del soggettoin
rappresentanza
del qualesi agisceallegando
la delegasottoscritta
da quest'ultimo
e la copiadel
documento
di riconoscimento)
identificatomediante

CHIEDE

EI

u
E

di ottenerein visioneper esame
di estranecopiasemplice(in caftaliben)

D senzaallegati
ú con allegaU

(1 marcada bollodaC.L4,62
+ unamarcada bolloda
diestrarrecopiaconforme
allbriginale
sullarichiesta
C.L4,62ogni4 facciateriprodotte)

dei seguen6 atti amministratiú (indicare gli estremi degli atti richiesti):

e dei seguenti allegati (da specificare):

DICHIARA
che i motivi della richiesta sono i seguenfi (1);

Pag. I di 3

ALLEGATO"A''

DELEGA
al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig.

natoa
e residentea

(

)it

via

Il sottoscrittoricfriedente
dichiaradi essereconsapevole
chein presenza
di soggetticontrointeressati
ltnte, ai
sensidell'art.3 D.P.R.L84'l06,è tenutoa darecomunicazione
dellapresenterichiestaaglistessii qualipossono
proponemotivataopposizione
entrodiecigiorni.

RRMA

DATA

Note:
(1) Specificare
l'interesseconnessoalla richiestamedianteindicazione
della situazionegiuridicamente
tutelatadi cui si è
portatorie dellarelazioneinterconentetra i documenU
cheformanooggettodellarichiestadi accessoe la citatasituazione
giuridicamente
hrtelata(art. 2 DPR184/06)..

PROCEDIIIIENTO
DI ACCESSO
FORJIIALE
AI SENSIDELD.P.R 184/06
Presentazione
di richiestadi accesso
formaleai sensidellaL 24Ll9O.
Sullarichiestadovrannoessereindicatihrtti i dati a disposizione
del ridriedentecheconsentano
lîndiúduazione
del documento
richiesto.Il dirittodi accesso
si esercitaconriferimentoai documentiamministrativi
materlalmente
esistential momentodellarichiestae detenutiallastessadatadallîmministrazione.
ta oubblicaamministrazione
nonè tenutaad elaboraredati in suopossesso
al finedi soddisfrrele richiestedi
accesso,
La pubblicaamministrazione
cui è indirizzata
la richiestadi accesso,
se indivlduasoggetti controinteressati,
è tenutaa darecomunicazione
aglistessi,medianteinviodi copiaconraccomandata
conawiso di ricevimento,
o per úa telematicaper coloroche abbianoconsentitotale formadi comunicazione.
Entrodieci olorni dalla
ricezionedi tale comunicazione,
possonopresentareuna motivataopposizione,
i conFointeressati
ancheper
via telemaUca,
prowedesulla
alla richiestadl accesso.Decorsotale termine,la pubblicaamminisùazione
richiesta,accertatala ricezione
dellasuddettacomunicazione.
Il procedimento
di accessodeveconcludersi
nel terminedi trenta oiorni decorrentidallapresentazione
della
richiestaall'ufficíocompetente.
lîmmínistrazione,
enFog!!gg!
Qualorala riúiesta sia inegolareo incompleta,
oiorni. ne da comunicazione
al richiedentecon raccomandata
con awiso di ricevimentoowero con altro
mezzoidoneoa comprovarne
In talecaso,il terminedel procedimento
la ricezione.
ricomincia
a decorreredalla
oresentazione
dellarichiestaconetta.
L'atto di accoglimento della richiesta di accessocontienelîndicazionedellUfficiopressocui rivolgersi,
nonchédi un congruoperiododi tempo per prenderevisionedei documentio per otteneme copia.
L'accoglimento
della richiestadi accessoa un documentocomportaanchela facoltàdi accessoagli alùi
procedimento,
documentinellostessorichiamatie appartenenti
al medesimo
fatte salvele eccezloni
di leggeo
di regolamento,
L'esame
dei documentiawienepressol'ufficloindicatonell'attodi accoglimento
dellarichiesta,
nelleore di ufficio.allapresenza
di personale
addetto.I documentisui qualiè consentitol?ccessononpossono
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essereaspoÌtatidal luogopressocui sonodati in visione,o comunquealteratiin qualsiasimodo.L'esamedei
documentiè effetfuatodal richiedenteo da personada lui incaricata,con l'eventualeaccompagnamento
di
le generalità,che devonoesserepoi regisùatein calcealla richiesta.
alFa personadi fli vannospecificate
Oualorai documentirichiesti non vFnganoritiraU e/o esaminaUentro il termine previsto nell'atto di
accoqlimento.
oli stessivenannoarchlviatie oer la visionedovràessereoresentata
nuovaistanza.
Il rifluto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiestoin via formalesonomotivatia cura del
responsabile
del procedimento.
Il differimentodell'accesso
è dispostoove sia sufficienteper assicurareuna
temporaneatutela di interessilegittimio per salvaguardare
specificheesigenzedell'amministraziong
specie
poss compromettere
nellafasepreparatoria
dei prowedimenti,in relazionea documentila cui conoscenza
il
buonandamento
dell?zioneamministntiva.Lhtto chedisponell differimentodell'accesso
ne indicala durata.
NeiprowedimenU
finalidi diniego,di limitazione
il cittadinodeveessereinformatosiacircala
o di differimento,
possibilità
di direttaimpugnazione
del prowedimentonantiil TribunaleAmminisùativo
Regionale
mediante
per ambitotenitoriale,
ricorsoentro30 giorniche,sullapossibilità
di chiedereal Difensore
Civicocompetente
chesiariesaminata
la determinazione
adottatadallîmministrazione
comunale
a normadellhrt. 25, commi4 e
5, deffaL 24t190.
Il Difensore
Ciúcosi pronuncia
entro30 giomidallapresentazione
dellîstanza.
Scadutoinfruttuosamente
taletermineil ricorsosi intenderespinto.Seil Difensore
Civicoritieneillegittimoil
diniegoo il differimento,
ne informail richiedente
e lo comunicaal Dirigente/Funzionario
dell'ufficio
responsabile
deldirittodi accesso.
nonemanail prowedimentoconfermaUvo
Sequest'ulUmo
motivatodi
diniego,entro30 giornidal ricevimento
dellacomunicazione
del Difensore
Civico,l'accesso
è consentito.
si sia rivoltoal Dlfensore
Civico,il terminedi 30 giomiper il rimrsoalTribunale
Qualorail ridiedentel'accesso
previstodal comma5, dellhrt.25 dellaL,24U90,deconedalladatadi riceúmento,
Amminisúativo
Regionale,
da partedel richledente,
dell'esitodellasuaistanzaal Difensore
Civico.
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