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TITOLO  I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Regol amento 

Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del diritto di accesso, anche con modalità 
telematiche, agli atti ed ai documenti amministrativi di Agno Chiampo Ambiente Srl (di seguito 
per brevità anche A.C.A.) nel rispetto dei principi e disposizioni contenute nella normativa 
nazionale e comunitaria.  

 

Art. 2 - Definizioni 

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi; 
 
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. 
 
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura 
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto alla riservatezza. 
 
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad 
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di 
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale. 
 
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
comunitario. 
 
f) per “accesso elettronico”, la presa visione e l’estrazione di copia di documenti amministrativi 
con modalità telematiche. 
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g) per “informazione”, qualsiasi notizia, disponibile anche in forma visiva, sonora, elettronica, 
data dagli uffici competenti che non necessita di rilascio di atti amministrativi o documenti; 
 
h) per “interessi collettivi” si intendono gli interessi legittimi che fanno capo ad un ente 
esponenziale di un gruppo non occasionale. 
 
i) per “interessi diffusi” si intende una formazione sociale non organizzata e non individuabile 
autonomamente. 
 
J) profilo di A.C.A.: è il sito informatico di Agno Chiampo Ambiente Srl su cui sono pubblicati gli 
atti e le informazioni. 
 
k) PEC: posta elettronica certificata 
 

TITOLO  II 
DIRITTO DI ACCESSO 

 
 
Art. 3 – Principi generali, finalità e limiti 

 
1. L’accesso ai documenti amministrativi è diretto a garantire la trasparenza e l’imparzialità, a 
contribuire a verificare la legittimità dell’attività di A.C.A. nonché al miglioramento del servizio 
offerto; 
 
2. Tutti i dati e tutti i documenti amministrativi in particolare quelli ambientali detenuti da A.C.A. 
sono accessibili, fatti salvi i casi di esclusione per espressa indicazione di legge nonché dal 
presente Regolamento. Non sono accessibili le informazioni in possesso di A.C.A. che non 
abbiano la forma di documento amministrativo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03 (Codice privacy) in materia di diritto di accesso ai propri dati personali.  
 
3. Il diritto di accesso si distingue in diritto di esame e in diritto di estrarre copia. Per diritto di 
esame deve intendersi la lettura e la consultazione dei documenti. 
Il diritto di accesso da parte del soggetto interessato ha per oggetto i documenti amministrativi 
materialmente esistenti e detenuti da A.C.A. al momento della richiesta e si intende realizzato 
attraverso l’esame, l’estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti. 
 
4. E’ garantito a chiunque, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, il diritto di ricevere 
risposta scritta a richieste scritte di informazioni e chiarimenti. 
 
5. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando A.C.A. ha l’obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere.  
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6. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell’operato 
dell’Amministrazione e, salvo quanto previsto da norme speciali, A.C.A. non è tenuta ad 
elaborare dati o informazioni in suo possesso al fine di soddisfare le domande di accesso. 
 
7. A.C.A. adotta ogni misura utile a garantire la tutela dei dati personali contenuti nei documenti 
oggetto di accesso nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 
 
 
Art. 4 – Pubblicità e informazione. 
 
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo di A.C.A. e presso l’Albo pretorio dell’Ente 
Comunale territorialmente competente ove ha sede A.C.A. 
 
2. Fatte salve le pubblicazioni che devono avvenire per legge, sono soggetti a pubblicazione: 
- Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione di A.C.A.; 
- Le informazioni relative all’attività di A.C.A. su disposizione del Consiglio di Amministrazione; 
- Tutte le informazioni rivolte agli utenti relative alla differenziazione dei rifiuti solidi urbani 
(calendari, avvisi, video, ecc.); 
- Avvisi per l’iscrizione di operatori economici all’Albo Fornitori; 
- Avvisi per l’indizione di gare d’appalto di lavori, servizi o forniture; 
- L’esito delle gare d’appalto (post-informazione) secondo quanto stabilito dal Codice dei 
Contratti (D.lgs n. 163/2006); 
- avvisi di concorso; 
- Informazioni e moduli inerenti la Tariffa di Igiene Ambientale; 
- la documentazione indicata dal Responsabile del Procedimento di Accesso; 
- la documentazione indicata dal Responsabile del Procedimento. 
 
3. Per favorire il diritto all’informazione l’Amministrazione di A.C.A. può avvalersi di qualsiasi 
strumento idoneo alla comunicazione di soggetti pubblici o privati esterni.  
 
4. Chiunque può accedere agli atti di cui al comma 2 durante il periodo di pubblicazione senza 
obbligo di motivazione e mediante accesso informale. 
 
5. I dati personali contenuti negli atti soggetti a pubblicazione, non necessari al raggiungimento 
delle finalità proprie della pubblicazione, sono oscurati su indicazione dei soggetti che li 
adottano, sulla scorta delle direttive del Consiglio di Amministrazione di A.C.A. o del Direttore 
Generale o da uno o più incaricati. 
 
6. La pubblicazione è disposta entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’atto, mentre la 
durata è generalmente annuale con scadenza fissata al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi 
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quei documenti che per loro natura (es. Regolamenti) o avvisi e informazioni devono avere 
durata maggiore o minore rispetto all’anno solare.  
 
 
Art. 5 – Soggetti del diritto di accesso alle infor mazioni ed agli atti 
dell’Amministrazione di Agno Chiampo Ambiente Srl. 
 
1. Il diritto di accesso è esercitato con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da A.C.A. 

 
2. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti i soggetti interessati e cioè a tutti i soggetti pubblici e 
privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento per il quale è 
richiesto l’accesso. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso nell’ambito del 
procedimento disciplinare.  
 
3. In particolare sono titolari del diritto di accesso: 
 - i cittadini italiani e comunitari; 
 - gli stranieri; 
 - le persone giuridiche; 
 - le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, previa dimostrazione della connessione con gli 
 interessi dagli stessi rappresentati; 
 - i rappresentanti delle libere forme associative operanti sul territorio; 
 - ogni altra istituzione, associazione o comitato che siano portatori di interessi pubblici 
 e/o diffusi, per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario. 
 
 

TITOLO  III 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO 

 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento di accesso 
 
Quando la domanda di accesso riguardi documenti relativi ad un procedimento, il 
responsabile del procedimento è di norma responsabile anche del procedimento di 
accesso, salva diversa decisione del Direttore Generale. Negli altri casi il responsabile del 
procedimento di accesso è il Direttore Generale o altro dipendente da lui individuato. 
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Art. 7 – Domanda di accesso informale 

 
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati 
ovvero non sorgano dubbi sull’accessibilità del documento, il diritto di accesso può essere 
esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, specificando e comprovando 
l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e dimostrando la propria identità ovvero i propri 
poteri di rappresentanza del soggetto interessato (es. delega).  
Le richieste informali possono essere verbali o scritte. In tali casi la richiesta è esaminata 
immediatamente e senza formalità.  
 
2. In caso di accesso per via telematica, la domanda informale non necessità di particolari 
requisiti di forma e trasmissione. 
 
 
Art. 8 – Presentazione della richiesta informale e formale e verifica dell’identità. 
 
1. La richiesta può essere presentata all’Ufficio competente di A.C.A. in uno dei seguenti modi: 
 - di persona, anche verbalmente nei casi di accesso informale; 
 - per via telematica all’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata; 
 - per via postale; 
 - mediante telefax. 
 
2. La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
 - l’identità dell’interessato e, quando occorre, i poteri rappresentativi in conformità a 
 quanto stabilito al successivo comma 3; 
 - gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali si chiede 
 di accedere; 
 - la motivazione, ovvero l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, in capo al 
 richiedente; 
 - le modalità dell’esercizio dell’accesso: a) esame (visione), b) estrazione copia in carta 
 libera, c) copia di documentazione conforme all’originale in marca da bollo. 
 
3. L’identità del richiedente è verificata dal Responsabile del procedimento di accesso sulla 
scorta di idonei elementi di valutazione, anche per conoscenza diretta, o nel caso di domande 
formali mediante esibizione e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
4. La richiesta formale di accesso ai dati e/o ai documenti amministrativi di A.C.A. avviene 
mediante la compilazione in ogni sua parte del modulo allegato “A” e la sottoscrizione a cura 
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dell’interessato e la trasmissione ad A.C.A. mediante telefax o p.e.c. o raccomandata a.r. o a 
mano. Il firmatario allega la copia fotostatica della carta di identità in corso di validità. 
 
 
Art. 9 – Accesso per via telematica 
 
1. La domanda di accesso può essere redatta anche su supporto informatico e presentata per 
via telematica alle caselle di posta elettronica certificata di A.C.A. secondo le modalità indicate 
nel presente Regolamento e in attuazione dell’art. 13 del D.P.R. n.184/2006. 
 
2. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica e garantisce l’avvenuta consegna 
della richiesta di accesso. 
 
3. Nella domanda di accesso telematico il cittadino indica, di norma, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata al quale intende ricevere il provvedimento finale, i documenti richiesti ed 
ogni eventuale ulteriore informazione; la trasmissione avverrà in tale modalità, allorché sia 
possibile l’invio telematico. 
 
4. Il provvedimento di differimento, limitazione o rigetto della domanda di accesso telematico è 
firmato dal responsabile del procedimento di accesso e trasmesso al richiedente con posta 
elettronica certificata. 
 
 
Art. 10 - Prescrizioni, divieti e responsabilità ne l corso della visione.   
 
L’esame dei provvedimenti deve effettuarsi dal richiedente negli orari di apertura al pubblico, da 
solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell’Ufficio dove è depositato l’atto, alla 
presenza del funzionario addetto e/o eventualmente di un amministratore di A.C.A.  

E’ tassativamente vietato a carico del richiedente:  

- portare il provvedimento fuori dall’ufficio anche se temporaneamente;  
- fare copie con mezzi meccanici dei provvedimenti dati in visione;  
- fare segni particolari, cancellature, manomissioni;  
 
Responsabilità a carico del richiedente:  

I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza di A.C.A., sono responsabili e 
rispondono ad ogni effetto di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare ad A.C.A. 
per danneggiamento, distruzione o perdita del documento consegnato.  

La sottrazione o la soppressione o la distruzione o il deterioramento di un documento è 
passibile anche di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 del C.P.  
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TITOLO  IV 
PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 

 
 
Art. 11 - Domanda di accesso formale 
 
1. Qualora non sia possibile per via informale l’accoglimento immediato della richiesta di dati - 
in base al contenuto del documento richiesto - in quanto sorgono dubbi: 
- sull'accessibilità del documento specifico; 
- sull’esistenza di controinteressati; 
- sulla legittimazione del richiedente; 
- sull’identità del richiedente; 
- sui poteri rappresentativi del richiedente; 
- sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;  
 
l’ufficio preposto invita l’interessato a presentare un’istanza di richiesta formale da formularsi 
mediante compilazione e sottoscrizione del modulo allegato a) - disponibile anche sul profilo di 
A.C.A. - di cui l’ufficio rilascia conferma di ricevuta.  
 
2. La richiesta di accesso formale sarà autorizzata o motivatamente respinta, nel termine di 30 
giorni dalla data di ricezione dell’istanza, da parte del Responsabile del procedimento di 
accesso dell’Ufficio competente e detentore dei documenti, salvo quanto disposto dai 
successivi commi 3 e 4. 
 
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di 
richiesta, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o 
con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione (telefax o p.e.c. ). In tale caso il termine 
viene interrotto fino alla presentazione di una richiesta corretta. Quest’ultima, a cura 
dell’interessato, dovrà pervenire nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso, 
trascorsi i quali l’istanza si intenderà abbandonata. In caso di integrazione tardiva dovrà essere 
ripresentata una nuova richiesta di accesso.  
 
4. L’interessato allega alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 
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Art. 12 – Rappresentanza 
 
La persona che agisce per conto del richiedente allega, oltre alla copia del proprio documento 
di identificazione personale valido, la procura oppure la delega, sottoscritta dal richiedente e 
presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, ma in corso di validità, di 
un documento di riconoscimento del richiedente (art. 38 DPR 445/2000). Se l’accesso è 
richiesto per conto di una persona giuridica, di un’Ente, di un’associazione o di altri organismi, 
la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 
Qualora la domanda di accesso sia presentata dal difensore ai fini delle indagini difensive ai 
sensi dell’art. 391 quater del codice di procedura penale, il Responsabile del Procedimento di 
Accesso o chi per esso verifica la qualità del richiedente attraverso l’esibizione e consegna di 
copia del mandato. 
 
 
Art. 13 – Notifica ai controinteressati. 
 
1. Nel caso in cui il documento richiesto contenga informazioni riferite a soggetti terzi, 
identificati o facilmente identificabili, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero 
compromesso il proprio diritto alla riservatezza, A.C.A. attraverso il proprio Responsabile del 
procedimento di accesso è tenuta a fornire loro - qualora facilmente reperibili - notizia della 
richiesta mediante invio di copia dell'istanza a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o mediante telefax o per via telematica per coloro che abbiano consentito tali forme 
di comunicazione.  
 
2. A.C.A. fisserà ai controinteressati un termine pari a giorni 10 dalla ricezione della 
comunicazione per la presentazione di osservazioni e memorie per l’eventuale opposizione. 
 
3. Il Responsabile del procedimento di accesso valuta inizialmente la fondatezza della 
richiesta di accesso accogliendo o respingendo l’istanza medesima sulla scorta dell’eventuale 
diniego dei controinteressati.  
 
 
Art. 14 – Accoglimento della richiesta. 
 
1. L’atto di accoglimento della richiesta contiene l’indicazione dell’Ufficio completa della sede 
presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 
giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia, alla presenza di personale 
incaricato.  
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2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di 
acceso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, 
fatte salve le eccezioni di legge  e del presente regolamento. 
 
3. L’esame dei documenti è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei 
costi di cui al successivo art. 18.  
 
4. In ogni caso, la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da 
dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.  
 
5. Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti 
richiesti, queste sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario, all'indirizzo indicato nella 
richiesta, previo versamento dell'importo dovuto per la riproduzione degli atti.  
 
 
Art. 15 – Preavviso di rigetto e contro osservazion i. 
 
1. Ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, “il Responsabile del procedimento di accesso, prima 
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente (e comunque 
entro 30 giorni dalla richiesta dei dati) agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti 
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe il termine di 30 giorni per 
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.” 
La mancanza di osservazioni entro la scadenza del predetto termine di dieci giorni comporterà 
l’archiviazione della pratica.  
Dell'eventuale mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nella 
motivazione del provvedimento finale.  
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.  
 
 
Art. 16 – Differimento, limitazione e non accoglime nto della richiesta. 
 
1. Il differimento, la limitazione, o il rifiuto dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a 
cura del Responsabile del Procedimento di Accesso, con riferimento specifico alla normativa 
vigente, all’individuazione delle categorie di cui all'art.24 della L.241/90, ed alle circostanze di 
fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela 
agli interessi di cui all'art.24 comma 6 della L.241/90, o per salvaguardare specifiche esigenze 
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dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti 
la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne dispone la durata.  
Sono sottratti dall’accesso per motivi inerenti alla riservatezza i dati di persone fisiche, 
giuridiche, gruppi imprese e associazioni, le fattispecie tutelate dal D.Lgs 196/03 e s.m. e i. gli 
atti con le pronunzie dell’Autorità Garante. 
 
2. Il Responsabile dell’Accesso dispone il differimento nei casi e secondo le modalità previste 
all’articolo 9 del regolamento governativo (D.P.R. n. 184/2006). 
In particolare, il Responsabile differisce l’accesso con riferimento: 
 
a) agli atti istruttori/preparatori/propedeutici e alle proposte di provvedimenti prima 
dell’adozione, approvazione o formalizzazione (per esempio documenti e notizie di cui 
dispongono gli uffici nelle fasi precontrattuali, regolamentari, ecc. la cui divulgazione potrebbe 
recare pregiudizio agli interessi dell’amministrazione); 
b) agli atti e documenti relativi alle selezioni del personale e alle procedure di gara, sino alla 
conclusione ed approvazione della relativa procedura, salvo che si tratti di atti definitivi o 
comunque che il differimento costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente 
rilevanti; 
c) documenti istruttori relativi alle nomine e designazioni di competenza dei comuni soci, del 
Consiglio di Amministrazione di A.C.A., del Presidente, del vice-Presidente, del Direttore 
Generale, laddove contengano apprezzamenti su qualità di persone e solo fintantoché non 
venga concluso il procedimento con il relativo decreto di nomina. 
d) all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro 
interesse nei casi di procedure ristrette o di procedure negoziate, prima della comunicazione 
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati invitati ovvero del soggetto 
individuato per l'aggiudicazione; 
e) elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
f) agli atti e documenti che contengono dati personali per i quali risulti necessario differire 
l’accesso ai medesimi dati per non pregiudicare lo svolgimento di investigazioni difensive; 
g) agli atti e ai documenti sub-procedimentali di competenza di Commissioni o Collegi 
consultivi, sino all’adozione del provvedimento di approvazione, fatte salve le eventuali 
eccezioni previste dalla disciplina di ciascun procedimento; 
h) agli atti richiesti ai sensi dell’art. 391 quater del codice di procedura penale, in attesa del 
nulla osta dell’autorità giudiziaria competente. 
 
3. Il Responsabile dispone altresì il differimento qualora, per ritardi non imputabili ad A.C.A., 
l’avviso di avvenuta notifica ai controinteressati non pervenga entro il termine di conclusione del 
procedimento di accesso, ovvero il medesimo termine non sia sufficiente per il decorso dei 
dieci giorni a disposizione dei controinteressati per l’opposizione. L’atto che dispone il 
differimento ne indica la durata. 
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4. L’accesso è escluso nei seguenti casi: 
 

a) nei confronti dell’attività di A.C.A. diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione; 
b) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; 
c) riguardo alla documentazione anche tecnica relativa a sistemi di sicurezza attivati o da 
attivare presso le strutture di A.C.A.; 
d) per quanto attiene il personale dipendente di A.C.A.: 

- la documentazione relativa all’emanazione di ordini di servizio, di procedimenti 
disciplinari, penali e di dispensa dal servizio istituzionalmente riservati al Presidente, vice-
Presidente o dal Direttore Generale, quando dalla loro conoscenza possa derivare 
effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza dei dipendenti o di terzi; 
- i fascicoli nella parte riguardante situazioni personali e familiari, stato di salute, selezioni 
psico-attitudinali, rapporti informativi; 
- i rapporti informativi sul personale dipendente, compresi eventuali giudizi e valutazioni. 
- i documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali. 
- i documenti relativi ad atti di promovimento di responsabilità disciplinare, penale, civile 
ed amministrativa. 
- i rapporti di commissioni d’inchiesta amministrativa e relazioni alla procura regionale 
presso la Corte dei Conti. 
- i documenti attestanti l’iscrizione al sindacato. 
- il cedolino stipendiale del dipendente e relativi modelli riepilogativi. 
- lo stato di servizio del dipendente, fascicolo personale, foglio matricolare, situazione dei 
familiari e del reddito del relativo nucleo familiare. 
- la documentazione relativa alla concessione di aspettativa per motivi di famiglia. 
- la documentazione attinente procedimenti di cessazione dal servizio. 
- la titolarità di trattamenti pensionistici. 

 
e) carichi penali pendenti, certificazioni antimafia. 
f) documenti relativi all’esenzione dal pagamento della Tariffa Igiene Ambientale redatti dai 
rispettivi Comuni o dei soggetti interessati, riguardanti singole persone o singoli nuclei 
familiari. 
g) aspetti legali: 
 - atti dei consulenti legali rilasciati in occasione di un procedimento contenzioso, anche 

solo potenziale, giudiziario, arbitrale, amministrativo, ovvero relativo ad un giudizio in 
materia di lavoro, preordinati a definire la strategia difensiva di A.C.A.; 

 - pareri legali, e relativa corrispondenza, atti difensoriali e relativa corrispondenza, che 
non vengono richiamati negli atti d'amministrazione; 

h) atti formati nell'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria e atti richiesti ai sensi 
dell’art. 391 quater del codice di procedura penale, in caso di diniego da parte dell’autorità 
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giudiziaria competente; inoltre tutta la documentazione che sia coperta dal segreto istruttorio 
ex art. 329 c.p.p. 
i) accertamento di violazioni a norme amministrative per le parti che fanno riferimento alla vita 
privata altrui al diritto di riservatezza o a dati sensibili o parasensibili, salvo preventiva 
autorizzazione degli stessi interessati; 
j) progetti, studi, analisi, relazioni, compresi gli atti istruttori che costituiscono espressione di 
attività intellettuale, non richiamati in provvedimenti; 
k) atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti 
dalla legge n. 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della 
gravidanza; 
l) atti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, 
ed in ogni caso la documentazione da cui possano indirettamente o direttamente ricavarsi 
situazioni personali, patrimoniali o reddituali del soggetto che facciano presumere un 
possibile stato di indigenza; 
m) rapporti con la Magistratura ordinaria, amministrativa o contabile o richieste di relazione di 
detti organi ove siano indicati nominativi per i quali si ipotizza la sussistenza di responsabilità 
amministrativa, civile, contabile o penale, limitatamente alle parti la cui conoscenza può 
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed 
associazioni; 
n) atti, registri e registrazioni audio e video riservati per legge; 
o) negli altri casi di cui all’articolo 24, commi 1 e 6, della legge sul procedimento 
amministrativo, ove ne ricorrano le ipotesi; 
p) Nel caso in cui la domanda di accesso riguardi documenti contenenti dati personali di terzi, 
in relazione ai quali i controinteressati abbiano fatto pervenire motivata opposizione, il 
responsabile valuta la possibilità di limitare l’accesso mediante l’oscuramento di tali dati, se 
non necessari per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente. Per esigenze di 
riservatezza legate a interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali, 
commerciali o di altro genere di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, il 
responsabile omette altresì le parti dei documenti che non abbiano avuto specifico rilievo per 
l’adozione del provvedimento cui si riferisce la richiesta di accesso, ovvero palesemente non 
necessarie per la cura o la difesa degli interessi giuridici del richiedente. Le copie parziali dei 
documenti richiesti contengono l’indicazione delle parti omesse. 

q) corrispondenza del Presidente, vicepresidente e dei membri del Consiglio di 
Amministrazione avente natura esclusivamente politica e personale. 

r) per quanto attiene il patrimonio immobiliare: 
- Documentazione relativa alla situazione esistente e a progetti di allestimento e 
ristrutturazione di edifici, strutture e sistemazione di aree con particolare riferimento alla 
planimetria e all’ubicazione delle autorimesse, degli uffici e dei depositi, nonché di impianti 
in genere e di quelli di sicurezza in particolare. 
- Documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali e internazionali di 
polizia e con il comando carabinieri per la tutela del patrimonio ambientale. 
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- Elaborati progettuali di opere pubbliche predisposti da professionisti esterni, in relazione 
alla tutela professionale.  

s) in merito alla statistica presso gli Uffici di A.C.A.: 
- Tutti i modelli o documenti della statistica demografica trasmessi in particolare all’Ufficio 
Tariffa Igiene Ambientale da parte degli uffici dei Comuni soci. 
- Tutti i modelli o documenti della rilevazione dell’attività edilizia e delle opere pubbliche 
trasmessi in particolare all’Ufficio Tariffa Igiene Ambientale da parte dei settori tecnici dei 
Comuni. 
 
Possono essere ammessi alla consultazione tutti quei dati che, resi anonimi e aggregati 
opportunamente, non permettono di fare riferimento alle persone singole. 

 
u) in merito a Tributi/Tariffa 

- Denunce fiscali dei contribuenti e atti o memorie del contenzioso tributario. 
- Atti e documenti dai quali risultino motivazioni di esenzione o riduzione tributaria oppure 
dai quali risultino elementi di carattere familiare o reddituale, già definiti non accessibili per 
motivi di riservatezza, riguardanti la vita privata dei contribuenti. 
- Verbali di sopralluogo e questionari finalizzati all’attività di accertamento dei tributi (non 
accessibile fino alla conclusione della procedura di accertamento). 

 
5. Fatte salve le disposizioni compatibili contenute nel presente regolamento, l’accesso ai 
documenti relativi alle procedure di gara è disciplinato dall’articolo 13 e dall’art. 79 comma 5 - 
quater D.Lgs 12/04/2006 n. 163, e s. m. e i. 
 
6. Il Direttore Generale di A.C.A. può rifiutare l’accesso ad un determinato documento oltre ai 
casi indicati nel presente Regolamento quando sia manifestamente evidente che l’esame è 
diretto a turbare l’ordinamento o il funzionamento degli uffici o dimostra chiaramente un 
carattere persecutorio. Il Direttore Generale può disporre la revoca dell’autorizzazione 
all’esame quando l’istante contravviene alle disposizioni di cui al precedente Art. 10. Nei casi 
non rientranti nelle fattispecie di cui sopra egli dispone una indagine atta a verificare la 
legittimità della richiesta di documentazione o di informazione.  

 
 
Art. 17 - Accesso ai documenti amministrativi da pa rte di soggetti pubblici  
 
1. Le esclusioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento non si applicano al 
diritto di accesso degli amministratori e consiglieri di Agno Chiampo Ambiente Srl.  
 
2. Gli amministratori e i Consiglieri di cui al comma 1 possono accedere ai documenti 
contenenti dati sensibili e giudiziari di terzi nel rispetto del principio di indispensabilità e 
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degli altri principi stabiliti dagli articoli 22 e 60 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e successive modificazioni. 
 
3. L'acquisizione dei documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante 
nella previsione dell'art. 43, c. 2, del DPR 445/2000, si informa al principio di leale 
cooperazione istituzionale, ferme restando le limitazioni previste dalle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali (artt. 18-19 D.Lgs. 196/03).  
 
 

TITOLO  V 
ALTRE DISPOSIZIONI 

 
 
Art. 18 – Tariffe per la riproduzione di atti e cop ia di documenti informatici 
 
1. Fermo restando che l’esercizio del diritto di visione/informazione dei documenti 
amministrativi è assicurato gratuitamente, ai sensi dell’art. 25, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i. e 
dall’art. 7, comma 6 del D.P.R. n. 184/2006, le spese sostenute da A.C.A. per il rilascio e, ove 
richiesto, anche per l’invio della documentazione oggetto di accesso, sono rimborsate, 
dall’interessato, nella misura e secondo le tariffe determinate e aggiornate con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile del servizio (allegato “B”).  
 
2. Il rimborso spese per la riproduzione degli atti è determinato sulla base dei seguenti criteri: 
 a) costo della carta, cd, dvd, ecc.;  
 b) costo riproduzione del materiale cartaceo e/o informatico, comprendente 
 l’ammortamento della macchina;  
 c) costo dei valori bollati e costo di spedizione; 

d) costo del personale dedito alla preparazione delle copie o del CD,DVD… 
 
3. L’interessato ha diritto di chiedere ed ottenere documenti informatici, anche in copia 
conforme cartacea. Può altresì richiedere copia non conforme, sia cartacea che su supporto 
digitale, di documenti che A.C.A. ha a disposizione, su supporto informatico, ma il cui originale 
è cartaceo. Il Responsabile dell’Accesso provvede di norma ad inviarne copia alla casella di 
posta elettronica certificata del privato o su sua richiesta, a salvarne copia su supporto 
informatico normalmente fornito da A.C.A. a spese dell’interessato. Nel caso in cui la domanda 
di accesso riguardi documenti informatici soggetti a pubblicazione o comunque disponibili sul 
Sito Internet di A.C.A., il responsabile del procedimento invita l’interessato alla consultazione 
del Sito medesimo. 

 
4. Qualora l’interessato richieda che il rilascio della copia della documentazione oggetto 
dell’accesso avvenga in bollo, o nel caso di copia di Atti deliberativi con dichiarazione di 
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conformità all’originale, anche la relativa istanza dovrà essere presentata in bollo, nella misura 
vigente, ovvero dovrà corrisponderne l’equivalente importo in Euro e/o valore bollato se trattasi 
di richiesta verbale. 
  
5. Il pagamento degli importi dovrà essere corrisposto, dall’interessato/istante, tramite bollettino 
di conto corrente postale o, nel caso in cui per giustificati motivi il pagamento intervenga 
contestualmente o successivamente al rilascio delle copie, previa relativa fatturazione e 
conseguente pagamento per cassa o mediante bonifico bancario, intestati ad Agno Chiampo 
Ambiente Srl ai numeri di conto corrente specificati dal Responsabile dell’Accesso, indicando 
come causale “rimborso spese per accesso ai documenti”.  
 
 
Art. 19 – Ricorso avverso diniego all’istanza di ac cesso  
 
In caso di rigetto della domanda di accesso ai documenti, il cittadino richiedente può presentare 
ricorso nel termine di trenta giorni al: 

a) Tribunale Amministrativo Regionale (TAR); 
b) Difensore Civico competente per territorio. 

 
 
Art. 20 – Norme di rinvio  

 
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alla 
disciplina generale contenuta nella L. 241/90, nell’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, nell’art. 11 
della L. n. 397/2000, nelle disposizioni del D.Lgs 196/03, negli artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 195/2005, 
nel regolamento di attuazione approvato con DPR 184/06, nel D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., nel 
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ad ogni altro riferimento normativo in vigore qui non meglio 
specificato. 
 
 
Art. 21 – Entrata in vigore  
 
Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione sul profilo di Agno Chiampo Ambiente Srl 
e presso l’Albo pretorio dell’Ente Comunale territorialmente competente ove ha sede A.C.A. Il 
presente Regolamento entra in vigore a partire dal 15° giorno dalla data di approvazione 
mediante verbale del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Allegati: 

a) Modulo di domanda di accesso agli atti 
b) Determinazione delle tariffe per costi di riproduzione 


