L’ACCESSO CIVICO
Cos’è l’accesso civico?
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs.
97/2016.
Si distingue in:




Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di
richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione;
Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del
D.Lgs.33/2013.

Come esercitare l'accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e NON richiede
motivazione.
La richiesta può essere trasmessa per posta elettronica certificata o mediante istanza scritta
secondo i modelli allegati, indirizzata alla D. S. quale responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il tutto tramite il nostro ufficio di segreteria, di cui si riportano
telefono ed email:
Tel. 0331 684288
Email: vaic86600x@istruzione.it

Fax. 0331 695999
Email certificate: vaic86600x@pec.istruzione.it

Costi
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.

Procedura operativa
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione individua i soggetti
controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione
di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla
richiesta di accesso.
Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e
motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al

richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi
e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il
richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Esclusioni e limiti all'accesso civico (art. 5-bis)
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di uno degli interessi pubblici inerenti a: la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; a sicurezza
nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; il
regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, in conformità con la
disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi
economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il
diritto d'autore e i segreti commerciali.

MODELLO RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(ART. 5, c. 1 , D. Lgs. N. 33/2013)
Il sottoscritto ________________________________nato a ______________(prov. _______) il__________
Residente___________________________________ (prov._______) via________________n.___________
e- mail_______________________________tel.______________________________

OVVERO

PREMESSO CHE

del seguente documento (ovvero informazione , ovvero dato) che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito Web di codesta istituzione scolastica
______________________________________________________________________________________ (2)

CHIEDE
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______________________________________________________________________________________ (3)
( Si allega copia del proprio documento d’ d
)____________________________________
( Luogo e data) __________________________
(Firma per esteso leggibile)________________________________
1

MODELLO RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(ART. 5, c. 2 , D. Lgs. N. 33/2013)

ALL’Ufficio di________________________________ (che detiene i dati, le informazioni o documenti).
ALL’Ufficio Relazioni con il Pubblico. ALL’Ufficio di________________________________ (come indicato
dall’istruzione scolastica nella sezione “amministrazione trasparente”)
Il sottoscritto ________________________________nato a ______________(prov. _______) il_________
Residente___________________________________ (prov._______) via _____________________n.____ e
- mail_________________cell_________________tel._______________________fax_______________ ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2 D.Lgs n. 33/2013, disciplina il diritto di accesso generalizzato ai dati e
documenti detenuti da codesta istituzione scolastica

CHIEDE
[ ] Il seguente documento
_______________________________________________________________________________________
[ ] le seguenti informazioni
_______________________________________________________________________________________
[ ] il seguente dato
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA
[ ] di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75e76 del D.P.R. 445/2000, “ Testo

unico della disposizione legislative regolamentari in materia di documentazione ammnistrativa”
[ ] di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, oppure al proprio indirizzo di posta elettronica _______________________, oppure al seguente
n. di fax_________________, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo ______________
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.
( Si allega copia del proprio documento d’iden t )____________________________________ ( Luogo e
data) __________________________
(Firma per esteso leggibile) ________________________________

