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INFORMATIVA ACCESSO CIVICO  

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in attuazione della Legge Anticorruzione n. 
190/2012, ha introdotto un importante principio generale di accessibilità agli atti della 
pubblica amministrazione, il c.d. Diritto di Accesso civico, che riconosce a chiunque il 
diritto di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la Pubblica Amministrazione aveva 
omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata. Il Decreto Legislativo 25 maggio 
2016 n. 97 amplia il concetto di accesso civico, prevedendo la possibilità di accesso a dati 
e a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 

La normativa vigente prevede tre tipologie di accesso: 

Accesso documentale ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/11990 e ss.ii.mm. 

L’accesso documentale è consentito a tutti i cittadini titolari di un interesse diretto, 
concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata a richiedere i documenti 
amministrativi ad una Pubblica Amministrazione. La richiesta deve essere quindi motivata 
ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali. 

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso documentale possa 
essere presentata a mezzo posta, fax,  presso  ASSIC Ufficio Direttore Generale Antonio 
Filonardi  – Via Nazionale n.5 – 00038 Valmontone (RM) o trasmessa per via telematica e-
mail : accessocivico@assicomune.it. 

In ogni caso l’istanza deve essere sottoscritta e accompagnata da copia non autenticata di 
un documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta viene inoltrata all'Ufficio competente 
che detiene i documenti oggetto di richiesta. 

  

Accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 33/2013 come modificato 
dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016 

L'accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le 
informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni 
normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con 
chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è 
gratuita. 
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L'azienda, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle 
informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l'avvenuta 
pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Direttore Generale Antonio 
Filonardi, presso ASSIC-Ufficio Direttore Generale  – Via Nazionale n.5 – 00038 
Valmontone (RM) o trasmessa per via telematica e-mail : accessocivico@assicomune.it 

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo. 

 Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.) ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 
come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016. 

L'accesso civico generalizzato - cosidetto F.O.I.A. (Freedom Of Information Act) - 
introdotto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 
97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti o i dati ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti. 

L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata, ma deve indicare con 
chiarezza i dati o i documenti richiesti. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto per la relativa riproduzione su supporti 
materiali. 

La richiesta di accesso civico generalizzato, può essere presentata a mezzo posta, fax, 
direttamente presso gli uffici o trasmessa per via telematica. In ogni caso deve essere 
sottoscritta e accompagnata da copia non autenticata di un documento d'identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 

La richiesta va presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici o soggetti: 

ASSIC Ufficio Direttore Generale Antonio Filonardi ; 

ASSIC Ufficio Protocollo;  

Via Nazionale n.5 Valmontone (Rm) 00038 

Tramite e-mail : accessocivico@assicomune.it 
 

Tel.0695990349 
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