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NOVITA’
ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018 è stato approvato il Regolamento
dell’accesso civico – generalizzato e dell’accesso agli atti.
L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e
informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo
(articolo 5 del D.lgs. 33/2013).


L’accesso civico “semplice” consente di richiedere documenti, dati o informazioni che le
amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare. Per inviare una richiesta di accesso civico
semplice, riguardante documenti, dati o informazioni detenuti dal Comune di Mandello del Lario,
sono disponibili specifiche istruzioni con il relativo modulo.



L’accesso civico “generalizzato” (o accesso FOIA, per analogia con il Freedom of information
act di matrice anglosassone) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni
ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare. La sua finalità è
favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche”.

Come presentare una richiesta di accesso civico generalizzato (accesso Foia) al Comune di
Mandello del Lario
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile la modulistica sul sito
comunale (www.mandellolario.it – Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso
civico).
Ricordiamo che l’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni
disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, raccomandiamo di fornire tutti
gli elementi utili alla loro identificazione.
La richiesta può essere sottoscritta:
 con firma digitale direttamente sul file;
 con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di
identità.
Invio telematico
La richiesta può essere spedita tramite il modulo disponibile in questa pagina a uno degli indirizzi di
posta elettronica del Comune:


e-mail: info@mandellolario.it



posta elettronica certificata (Pec): comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it
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Invio con posta ordinaria
Il modulo può essere stampato, firmato e trasmesso all’indirizzo : Comune di Mandello del Lario –
piazza L. Da Vinci, 6 – 23826 Mandello del Lario.
Recapito diretto
La richiesta può essere anche portata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune, negli orari di
apertura.
Il Regolamento Comunale e la modulistica sono presenti in questo sito comunale cliccando :
Amministrazione Trasparente – altri contenuti – accesso civico.
Mandello del Lario, 16 marzo 2018

