mod. IACS ‐ accesso semplice

_________________________________________________________________________________
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art.5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016)

Al Coordinatore per la trasparenza
ENPACL

Ogni cittadino ha il diritto di chiedere all’Enpacl, se ritenuta inadempiente in ordine agli obblighi di
pubblicazione, le informazioni, i dati e i documenti omessi.
Tale richiesta non necessita di alcuna legittimazione, è gratuita, non deve essere motivata ed è indirizzata
al Coordinatore delle attività per la trasparenza Fabio Faretra, che provvede a pubblicare l’informazione, il
dato o il documento entro trenta giorni e a darne comunicazione al richiedente.
Il/La sottoscritto/a
1 ‐ Nominativo :

2 – Codice fiscale:

3 – Email (Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza):

4 ‐ Recapito telefonico (non obbligatorio):

CHIEDE
la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Enpacl www.enpacl.it e
la contestuale comunicazione di avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale, di
quanto segue:
5‐ Messaggio (Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria e la
norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto):

SPECIFICA
che quanto richiesto non risulta pubblicato /
risulta pubblicato in modo parziale nella seguente
sotto sezione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Enpacl:
6 ‐ Sottosezione di I° livello di “Amministrazione trasparente”:

7 – Sottosezione di II° livello di “Amministrazione trasparente”:

Luogo e data ______________________

Firma _______________________________________

Note:
Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del recapito telefonico. La loro mancanza determina
l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso civico.
L’istanza deve essere inviata al Coordinatore per la trasparenza dell’Enpacl tramite una delle seguenti
modalità:
•
preferibilmente all’indirizzo e‐mail: accessocivico@enpacl.it;
•
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) info@pec‐enpacl.it;
•
al numero di fax Enpacl: 06 510544320;
•
all’indirizzo Sede: ENPACL – V.le del Caravaggio 78 – 00146 Roma
Nel caso che l’informazione non sia fornita, entro 30gg dalla richiesta di accesso semplice, può inoltrare
richiesta di riesame al Coordinatore per la trasparenza utilizzando il seguente indirizzo
accessocivico@enpacl.it . Il Coordinatore è tenuto a dare risposta entro 20gg dalla richiesta di riesame.
Trascorso tale termine i soggetti interessati possono proporre ricorso al TAR del Lazio.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Enpacl la
informa di quanto segue:
‐ i dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci verranno registrati e trattati in via del tutto
riservata dall'Enpacl per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell’Ente
medesimo;
‐ i Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi;
‐ secondo quanto previsto dell'art. 13 del citato decreto, in qualsiasi momento e in modo del tutto
gratuito Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in
parte al loro utilizzo scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati all’indirizzo email ordinaria
info@enpacl.it o certificata info@enpacl‐pec.it.

