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nto ad istanzza di parte: Accesso
A
docuumentale
Procedimen
Procedimento
Accesso
o documentale (art.22 Leggge 241/1990)
mento diretto
o ad esercitare
e la facoltà, daa parte di chi dimostra di avere un intereesse "diretto,
Procedim
concreto
o e attuale" ad un documento amminist rativo. Questaa forma di acccesso è direttaa ad ottenere
documeenti che riguarrdano in prima persona il riichiedente . Si
S affianca senza sostituirli aagli altri due tipi
t di
accesso civico (sempllice e generaliizzato).
mentazione va sempre motivvata in quanto
o deve essere dimostrato " l'interesse dirretto
La richieesta di docum
concreto
o e attuale" a poter accede
ere ai documeenti dell'Ente. Non deve mai essere di carrattere generico, ma
circostanziata e non deve
d
prevedere l'elaborazioone di dati. Laa domanda de
eve essere inddirizzata al
he decide conn provvedimen
nto motivato in merito, enttro 30 giorni dalla
d
Responssabile del procedimento, ch
presentazione dell'isttanza ovvero dal
d suo perfezzionamento, dandone
d
immediata comunnicazione al
ezza di terzi, ppersone grupp
pi e imprese o per motivi di segretezza e
richiedeente. Per motiivi di riservate
riservateezza dell' Entee possono esssere escluse a lcune tipologiie di documen
nti.
Unità orrganizzativa responsabile
r
del
d procedimeento
Dirrezione Generrale
Il Respo
onsabile del prrocedimento è il Dirigente ddell'Ufficio co
ompetente per materia o il Direttore Gen
nerale se
l'atto no
on è ascrivibilee ad una unità
à amministrattiva Email: info
o@enpacl.it.
Tel. 06 5510541 (centrralino)
F
Faretra Email: fabio.ffaretra@enpa
acl.it
Direttorre Generale ‐ Fabio
Dirigentte Prestazioni ‐ Wanda Mazzzi Email: wannda.mazzi@en
npacl.it
Dirigentte Contabilità,, Finanza e Pe
ersonale ‐ Mauuro Giuseppe de Gennaro Email:
E
mauro.ddegennaro@e
enpacl.it
Dirigentte Risorse ‐ Ro
oberto De Rosssi Email: robeerto.derossi@
@enpacl.it
Modulisstica e docum
menti da allega
are all’istanzaa di parte
I docum
menti possono essere richiessti da tutti i sooggetti indicatti dall'art. 3 de
el "Regolameento concerne
ente
l’accesso
o ai documen
nti formati o detenuti dall’E NPACL ex artiicolo 33 dello Statuto”.
nformalmentee: Il diritto di accesso può eessere esercittato in via info
ormale media nte richiesta, anche
‐
in
verbale,, qualora in baase alla natura
a del docume nto richiesto non sorgano dubbi
d
sulla leggittimazione del
d
richiedeente, non risullti l'esistenza di controinterressati e sia po
ossibile l'acco
oglimento imm
mediato;
ormalmente: la richiesta di
d accesso form
male può esse
ere presentata
a direttamentte all'ufficio prrotocollo
‐
fo
dell’Enp
pacl, per via teelematica alla casella istituzzionale o alla casella
c
di postta elettronica certificata ind
dicata
sul sito d
dell'Ente, ovvvero per posta
a, utilizzando l 'apposito modulo qui dispo
onibile (PDF).
Costi peer la richiesta e riproduzione di documennti amministraativi dell’Ente
Per la sp
pedizione dei documenti efffettuata con raccomandatta postale A.R. o altro mezzzo idoneo, il costo è a
totale caarico del richiedente, che dovrà
d
effettuaare il pagamen
nto contrasseg
gno dell’impoorto complessivo
(spese d
di spedizione oltre
o
costi di rimborso
r
foto copie).
Per la sp
pedizione tram
mite posta ele
ettronica certi ficata di docu
umenti già archiviati in form
mato non
modificaabile, è dovutto il solo diritto di ricerca.
Qualoraa sia necessariia la scansione
e di documentti cartacei, i costi sono dete
erminati in euuro 0,25 a
pagina p
per riproduzio
oni di docume
ento formato U
UNI A4 e nellaa misura di euro 0,50 a paggina per
riproduzzioni formato UNI A3.
Nel caso
o di richiesta di
d copie di doccumenti in boollo, il richiede
ente dovrà pro
ovvedere al paagamento
dell’imp
posta di bollo, fornendo all’ufficio compeetente al rilasccio la marca da bollo. Restaa salvo il diverrso
regime ffiscale previstto da speciali disposizioni
d
ddi legge.
Modalittà pagamento
Il pagam
mento deve esssere effettuato con bonificco bancario:
c/o Banca Popolare di
d Sondrio – Se
ede di Roma V
Viale Cesare Pavese , 336 ‐ 00144
0
Roma
0045000X93
codice iban: IT86Q0569603211000
specificaare nella caussale: “Accesso ai document i amministrativi
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Provved
dimento finale
e
La domaanda è acquisita informaticcamente, regisstrata con num
mero di proto
ocollo ed asseggnata al Coord
dinatore
delle atttività per la trasparenza, ch
he verifica la ssussistenza de
ei requisiti neccessari (le veriifiche effettua
ate sono
formalizzzate e tracciaabili).
Il Coordinatore previaa verifica, he provvede
p
a puubblicare l'informazione, il dato o il docuumento entro trenta
unicazione al richiedente.
giorni e a darne comu
Poteri sostitutivi in caso di recusazione
Nel caso
o che l’informazione non sia
a fornita, entrro 30gg dalla richiesta di acccesso docum entale, l’interressato
può inoltrare reclamo
o o ricorso, al Titolare del ppotere sostituttivo (Presiden
nte del Consig lio di
t
eresostitutivo
o@enpacl.it.
Amministrazione delll'Ente Email: titolaredelpote
di ulteriore diniego l’interessato può prooporre ricorso
o al TAR del Lazio.
In caso d
Link di aaccesso ai Serrvizi on line de
ell’Enpacl
Link di aaccesso al serrvizio : http:///www.enpacll.it/web/enpa
acl/accesso‐attti‐amministrrativi
Sito web
b Enpacl: ww
ww.enpacl.it

