Accesso civico semplice
Gli obblighi di pubblicazione previsti in capo alle pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i. comportano il diritto generale e indifferenziato di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni e i dati,
oggetto degli obblighi suddetti, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione (art. 5, comma 1, del d.lgs.
33/2013 e s.m.i.).

Come esercitare il diritto di accesso civico
La richiesta di accesso civico semplice ai documenti, alle informazioni e ai dati sopra specificati non deve essere motivata,
è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Fondazione Artos,
scaricando l'apposito modulo di richiesta dal sito, compilandolo e trasmettendolo alla Fondazione Artos nei seguenti modi:
•
•
•

via posta elettronica all’indirizzo anticorruzione@fondazioneartos.it
presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 il lunedì e il Venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
via posta ordinaria all’attenzione del RPTC della Fondazione Artos all’indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042
Caronno Pertusella (Va).

Scarica il modulo per l’accesso civico semplice

Si raccomanda di non utilizzare il modulo e gli indirizzi suindicati per istanze diverse da quelle di accesso civico, ad esempio
per reclami, segnalazioni e/o richieste di informazioni, al fine di evitare ritardi nella gestione degli stessi.

Il procedimento
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento
ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nel Caso in cui superati i termini Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non ha pubblicato
le informazioni mancanti e non comunicato al richiedente il collegamento ipertestuale per verificare la pubblicazione, il
richiedente può ricorrere al potere sostitutivo nei seguenti modi:
•
•
•

via posta elettronica all’indirizzo m.gargiulo@fondazioneartos.it
presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 il lunedì e il Venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
via posta ordinaria all’attenzione del Prsidente della Fondazione Artos all’indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042
Caronno Pertusella (Va).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione Artos è: Sig. E. Pierro
Il titolare del potere sostitutivo, per i casi di richiesta di accesso civico, della Fondazione Artos è: Dott. M. Gargiulo

Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, senza indicare motivazioni.
Scarica il modulo per l’accesso civico generalizzato
Il modulo di accesso civico generalizzato ai documenti, alle informazioni va presentata alla Fondazione Artos, nei seguenti
modi:
•
•

•

via posta elettronica all’indirizzo m.gargiulo@fondazioneartos.it
presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 il lunedì e il Venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
via posta ordinaria all’attenzione del Prsidente della Fondazione Artos all’indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042
Caronno Pertusella (Va).

Nella richiesta devono essere chiaramente identificati i dati e/o i documenti oggetto di accesso.
Le richieste sono inammissibili laddove esse siano meramente esplorative, generiche (ossia tali da non consentire
l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento alla loro natura e al loro oggetto) ovvero
laddove esse risultino manifestamene irragionevoli e tali da compromettere il buon funzionamento dell’Ente. In ogni caso,
la Fondazione Artos effettua un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e quello al buon andamento dell'attività
amministrativa (delibera A.N.AC. n. 1309 del 28 dicembre 2016).

Il procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell'istanza ad eventuale
controinteressato, che entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, può presentare motivata opposizione
alla richiesta di accesso.
In caso di accoglimento, la Fondazione Artos provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti
richiesti. In particolare, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l'opposizione
del controinteressato, l’Ente ne dà comunicazione anche a quest'ultimo. La fondazione provvede a trasmettere i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
La Direzione della richiesta di accesso civico generalizzato è tenuto a motivare eventuale rifiuto, differimento o limitazione
con riferimento ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.
In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (ovvero cinquantacinque giorni nel
caso di controinteressato), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che decide entro venti giorni, oppure ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 116
del Codice del processo amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9, d.lgs. n. 33/2013).
La richiesta di riesame può essere inviata nei seguenti modi:
•
•
•

via posta elettronica all’indirizzo anticorruzione@fondazioneartos.it
presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 il lunedì e il Venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
via posta ordinaria all’attenzione del RPTC della Fondazione Artos all’indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042
Caronno Pertusella (Va).

