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ACCESSO CIVICO 
(art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

 

Che cos’è: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il 

Comune abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 

 

Responsabile del Procedimento: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. 

 

Come esercitare il diritto: L’istanza di accesso “civico”, che va presentata 

attraverso la compilazione del modulo per l’istanza dell’accesso civico predisposto dal Comune, 

deve contenere le complete generalità del richiedente con relativi recapiti, identifica i dati, le 

informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazioni. 
 

L’istanza dell’accesso “civico” può essere inoltrata, alternativamente, con le seguenti 

modalità: 
 

► per via telematica: 

• alla casella istituzionale di posta elettronica certificata del Comune: 

 protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it 

• alla casella di posta elettronica ordinaria dell’Ufficio Unico per l’Accesso presso l’Area 

Amministrativa e Sportello ai Cittadini: 

segreteria@comune.borgomantovano.mn.it 
 

► a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Comune; 
 

► direttamente presso lo Sportello al Cittadino/Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Le istanze presentate a mezzo posta ordinaria o direttamente presso lo Sportello al 

Cittadino/Ufficio Protocollo del Comune (laddove la richiesta di accesso generalizzato non 

sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto), sono valide se le stesse 

sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 
 

Le istanze presentate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 

Comune o alla casella di posta elettronica ordinaria dell’Ufficio Unico per l’Accesso presso 

l’Area Amministrativa e Sportello ai Cittadini, sono valide se: 
 

• sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui 

certificato è rilasciato da un certificatore qualificato e trasmesse dall’istante o dal 

dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 

• se l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità 

digitale (SPID) o la carta nazionale dei servizi o altri sistemi di identificazione; 

• sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità. 
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