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ACCESSO CIVICO
L'accesso civico, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 è il diritto di chiunque di richiedere i
documenti, le informazioni o i dati che l’Ente è tenuto a pubblicare nei casi in cui sia stata omessa
la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e/o sostenuta da un interesse
qualificato ed è soddisfatta entro 30 giorni dalla richiesta, mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale del dato o informazione e mediante contestuale trasmissione o comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione al richiedente. In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può
ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, 9bis L. n. 241/1990) e il riscontro deve essere dato
entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Referente Territoriale della
Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTCT) tramite l'indirizzo mail dell’Ordine
tel: +39 015 22404
Il Referente Anticorruzione è il Dott.Arch.Paola Bacchi e il titolare del potere sostituivo in materia
di richiesta di accesso civico, è il Segretario Dott.Arch.Andrea Zorio.
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Allegato 2
AL REFERENTE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BIELLA
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
(ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto Trasparenza, D.Lgs. 33/2013)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ____________________ il ____________________ residente in ____________________
via/piazza ____________________________________________ c.a.p. _______________ , codice
fiscale ________________________________ , Documento di riconoscimento n.
_______________________ rilasciato il __________________ da ______________________
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
Considerata [ ] l’omessa pubblicazione ovvero [ ] la pubblicazione parziale del seguente documento
/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato/risulta parzialmente
pubblicato sul sito dell’Ente fa istanza di accesso civico sui seguenti contenuti della sezione
Amministrazione Trasparente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare il dato, documento o informazione oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Si dichiara di voler ricevere risposta al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata:
__________________________________.
Data ___________ Firma _______________________________
Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

