Opera Pia Roscio – Onlus
ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si riconosce il diritto di
chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui gli stessi non
siano stati pubblicati, o pubblicati parzialmente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale della Fondazione.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto dell’Accesso
civico, che prevede due distinte tipologie:
a. Accesso semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti,
informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. La richiesta non è
sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
Richiedente e non deve essere motivata.
b. Accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere
documenti, informazioni o dati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria, ad esclusione di quelli rientranti nei casi previsti
dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.
1 - L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli
interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
2 - L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti
interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
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Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate
via mal al seguente indirizzo:
info@operapiaroscio.it
operapiaroscio@pec.it

Si considera validamente presentata se:
- è stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- nel messaggio di posta elettronica è indicato il nome del Richiedente (senza
necessità di sottoscrizione autografa);
- è allegato un documento di identità.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in
formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.
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