Regolamento per l'accesso civico
art. 1
Le richieste di accesso civico indirizzate all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania
(ARPA C) ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 vanno inviate al Responsabile per
la trasparenza attraverso posta elettronica certificata (Pec), via email,via fax .0 attraverso invio
postale agli indirizzi indicati nell' apposita modulistica e nella sezione "Amministrazione
trasparente" (pagina "Accesso civico") del sito istituzionale www.arpacampania.it.
art. 2
Alle richieste di accesso civico indirizzate al Responsabile per la trasparenza, formulate secondo il
modello allegato al presente Regolamento, va accompagnata una copia del documento d'identità, in
corso di validità, del richiedente. La richiesta di accesso civico è gratuita, non va motivata e ha
come oggetto i documenti, le informazioni e i dati indicati dall'art. 5 del Decreto Legislativo n.
33/2013. Nell'istanza vanno indicati con precisione i documenti, le informazioni o i dati richiesti.
art. 3
Il Responsabile per la trasparenza provvede a comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale
relativo ai documenti, alle infOlmazioni o ai dati richiesti, qualora questi risultino già pubblicati nel
rispetto della normativa vigente.
art. 4
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Responsabile per la trasparenza cura la
pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti, pi'evia trasmissione degli stessi
da parte del Dirigente della struttura competente, e contestualmente comunica al richiedente il
collegamento ipertestuale relativo alla pagina web dove sono consultabili le informazioni richieste.
Tale pagina sarà necessariamente interna alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web
www.arpacampania.it.
art. 5
In caso di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
l'interessato può indirizzare la richiesta al Direttore Generale dell'Agenzia in qualità di titolare del
potere sostitutivo,. secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5~ comma 4 del D.Lgs. 3312013.
Nella richiesta l'interessato dovrà indicare di aver indirizzatò l'istanza di accesso civico al Direttore
Generale in qualità di titolare del potere sostitutivo. I recapiti per la trasmissione della richiesta di
accesso civico al titolare del potere sostitutivo sono indicati nella sezione "Amministrazione
trasparente" (pagina "Accesso civico") del sito istituzionale www.arp~campania.it.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)
al dott. Pietro Funaro
Responsabile della Trasparenza
arpac.trasparenza@pec.arpacampania.it
trasparenza@arpacampania.it
fax 081/2326225
ARPAC
via vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale – Torre 1
80143 NAPOLI

Il sottoscritto / La sottoscritta __________________________________________________
nato/a a ______________________ provincia di _____ il _________________
residente a ____________________ provincia di ______
via _________________________________________ n. _______

in qualità di _________________________________________________________________
(dato da indicare se si agisce per conto di una persona giuridica)
indirizzo PEC / CEC-PAC ___________________________ (non obbligatorio)
chiede
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, la
pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.arpacampania.it, del
seguente documento / informazione / dato
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
il quale non risulta pubblicato nei termini e nelle modalità prescritte dalla normativa vigente.
Il sottoscritto / La sottoscritta chiede altresì che gli/le venga data comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione del documento / informazione / dato richiesto mediante trasmissione del relativo
collegamento ipertestuale.
Luogo e data ___________________
Firma _________________
Si allega documento d’identità n. ____________ rilasciato da ____________ data _________
Informativa per il trattamento dei dati personali. I dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati
da ARPAC, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento oggetto
dell’istanza. Il conferimento dei dati è necessario al titolare del trattamento per dare corso al procedimento oggetto
dell’istanza e un loro mancato conferimento può pertanto impedirne lo svolgimento. Il trattamento dei dati avviene con
strumenti informatici, telematici e manuali. I dati da Lei forniti con il presente modulo potranno venire a conoscenza
esclusivamente dei dipendenti ARPAC coinvolti nel procedimento in oggetto e non saranno ceduti ad altre
organizzazioni. Relativamente ai dati personali forniti con il presente modulo, il richiedente può esercitare tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

