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Procedimen
nto ad istanzza di parte: Accesso
A
civicco semplice
Proced
dimento
Accesso
o civico semplice (art.5, co..1, del D.lgs.333/2013, come
e modificato dal
d D.lgs. 97/22016)
edere all’Enpaacl la pubblica
azione
Procedimento direttto ad esercitarre, da parte d i chiunque, il diritto di chie
ultano
di dati, documenti o informazioni che riguardanno l’organizzaazione e l’attivvità dell’Ente e che non risu
one “Amminisstrazione Trassparente” del sito istituzionale pur rientrrando nell’ambito
pubbliccati nella sezio
degli attti per i quali sussiste
s
obbliggo di pubblicaazione.
L’accessso civico semplice quindi consiste nel ricchiedere che ili documento sia immediataamente pubblicato
nella seezione Ammin
nistrazione Tra
asparente.

Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Dirrezione Generrale
Coordin
natore delle attività
a
per la trasparenza
t
è il Direttore Generale
G
Fabio
o Faretra
Email: accessocivico
o@enpacl.it fabio.faretra@
@enpacl.it
17
Tel. 06 51054519 Fax. 06 5105451
Titolaree del potere sostitutivo è il Presidente deel Consiglio dii Amministrazzione dell'Enpaacl.
Email: titolaredelpo
oteresostitutivvo@enpacl.it
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
La dom
manda può esssere compilata
a e inviata in m
modo sicuro, facile, rapido ed economicoo utilizzando
l’appossito modulo teelematico che
e l’Enpacl ha m
messo a dispossizione all'interno del propprio sito web
istituzio
onale, nella seezione “Ammiinistrazione trrasparente” nella sottocartella “Altri conntenuti”.
Provveedimento finale
La dom
manda è acquissita informaticamente, reg istrata con nu
umero di proto
ocollo ed asseegnata al
Coordin
natore delle attività
a
per la trasparenza,
t
cche verifica la sussistenza dei
d requisiti neecessari (le ve
erifiche
effettuate sono form
malizzate e tra
acciabili).
dinatore previa verifica, he provvede a ppubblicare l'informazione, il dato o il doccumento entro
o trenta
Il Coord
giorni e a darne com
municazione al richiedente.
Poteri ssostitutivi in caso
c
di recusa
azione
Nel casso che l’inform
mazione non sia fornita, enttro 30gg dalla richiesta di accesso civico semplice,
l’intereessato può ino
oltrare richiestta di riesame al Coordinato
ore per la trasp
parenza utilizzzando il segue
ente
indirizzzo: accessocivico@enpacl.itt .
Il Coord
dinatore è ten
nuto a dare rissposta entro 220gg dalla rich
hiesta di riesame.
Trascorrso tale termine l’interessato può propo rre ricorso al TAR
T del Lazio.
Link di accesso ai Se
ervizi on line dell’Enpacl
d
Link di accesso al servizio : http:///www.enpaccl.it/web/enp
pacl/accesso‐ccivico
ww.enpacl.it
Sito weeb Enpacl: ww

