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Regolamento accesso civico 
D.Lgs 97/2016 

 
 
Dove rivolgersi: presso gli uffici siti in Via San Domenico San Vito dei Normanni, con richiesta 
rivolta al Dirigente Scolastico prof. Antonio Santoro, in qualità di responsabile della trasparenza 
Tel: 0831951306 0831957155 email bric82100v@istruzione.it 
 
Destinatari: 

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è 

obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno 

omesso di pubblicare nel sito istituzionale.  

 

Requisiti: 

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata. 

Termini di conclusione del procedimento: 

30 giorni.  

Termini di presentazione: 

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno. Il termine del procedimento può 

essere sospeso per una sola volta in presenza di controinteressati. In tal caso il Dirigente Scolastico 

provvede a metterli al corrente della richiesta assegnando loro 10 giorni di tempo affinché 

possano presentare eventuale motivata opposizione. Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso Il 

Dirigente Scolastico ha l’obbligo di emanare un provvedimento amministrativo conclusivo. Se è concesso 

l’accesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne notizia il controinteressato e i 

dati/documenti saranno trasmessi all’istante non prima di 15 giorni  

 
Documentazione: 
La richiesta può essere presentata tramite il modulo allegato:  
- tramite posta elettronica all’indirizzo: bric82100v@istruzione.it 
- tramite posta certificata all'indirizzo: bric82100v@pec.istruzione.it 
- direttamente presso gli uffici siti in Via San Domenico, s.n.  San Vito dei Normanni. 
Modulistica: 
modulo accesso civico allegato 

Descrizione del procedimento: 
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
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pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, 
laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale.  
 
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza 
dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o 
informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta 
pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto 
risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento 
ipertestuale.  
 

Limiti alla trasparenza 

Restano salvi i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al 
responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli 
uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della 
Trasparenza. 

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.  
 
 
Tutela dell'accesso civico  
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento 
degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 
trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 
Responsabile della trasparenza: 
Prof. Antonio Santoro 
 
 
Normativa di Riferimento:  
- Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
Delibera del 19 marzo 2013, n. 13/2 [file .pdf] - Azioni tese a garantire il rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti. Piano triennale di prevenzione della corruzione. Piano triennale 
della performance. Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità  
Delibera del 17 giugno 2013, n. 22/14 [file .pdf] - Proroga dei termini stabiliti con la Delib.G.R. n. 
13/2 del 19.3.2013 per la predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano 
triennale della performance e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità. 
San Vito dei Normanni, 12/01/2017  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Santoro 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2017  
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Al Responsabile della Trasparenza  
Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Santoro 
Primo Istituto Comprensivo 
Via San Domenico, s.n. 
San Vito dei Normanni 

 
 
  

Istanza di accesso civico 
ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

 

  

La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________ NOME ______________________________ 

NATA/O  a _____________________________________il__________________________________ 

RESIDENTE IN ________________________________________________________ PROV (_____) 

VIA _____________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’DI __________________________________________________________________ [1] 

 

CHIEDE 

 

 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, la pubblicazione del/di ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________[2] 

 

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al 

medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto 

dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________[3] 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

 

                                            Firma____________________________________ 

 

Si allega: copia del documento di identità. 

 

[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso 

sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[3] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inv iato il 

riscontro alla presente istanza 
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