COMUNE DI MAZZE’
P R O V I N C I A

D I

T O R I N O

PROCEDIMENTO 3 A “ACCESSO AGLI ATTI (CON ISTRUTTORIA)”
PROCEDIMENTO 4 A “ACCESSO AGLI ATTI (SENZA
ISTRUTTORIA)”
Descrizione: il Comune garantisce l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti
amministrativi al fine di prendere visione o di avere copia di una determinata documentazione, allo
scopo di assicurare trasparenza e imparzialità nell’azione amministrativa.
Tutti i documenti sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
e fatti salvi i diritti di altri soggetti interessati dal documento.
Come fare: il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti (privati, associazioni,
imprese, ditte, eccetera) che dimostrino di avere un interesse attuale e personale, alla tutela di una
situazione giuridicamente rilevante. Sulla domanda deciderà il Responsabile presso cui la
documentazione è depositata.
Qualora l’interessato richieda copia autentica dell’atto, deve precisarlo espressamente nella richiesta
e presentare al stessa in regola con le disposizioni in materia di bollo.
Nel caso si presenti la domanda per conto di terzi o in qualità di legale rappresentate, occorre
produrre delega, anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000.
Costi: http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=71&pid=790&ent=main
Dove rivolgersi: la richiesta va presentata all’ufficio protocollo, in orario di ricevimento al
pubblico o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.mazze.to.it .
Riferimenti normativi: Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
24.05.1994, come modificato con le seguenti deliberazioni: C.C. n. 39 del 10.11.1997 – C.C. n. 94
del 18.11.2004 – C.C. n. 34 deL 22.03.2007
http://www.comune.mazze.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&cid=33&pid=924&ent=main
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