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Accesso civico generalizzato (FOIA) 

Riferimenti normativi 

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria 

(art. 5, comma 2, d.lgs n. 33/2013, così come modificato dal d.lgs n. 97/2016). 

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito 

di qualificazione. 

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono 

pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero 

manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere 

il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai 

documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (Linee guida Autorità 

nazionale anticorruzione – ANAC su accesso generalizzato, paragrafo.4.2). 

COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (O ACCESSO FOIA) 

Per inviare una richiesta di Accesso civico generalizzato all’ANSV è disponibile il Modulo Accesso civico 

generalizzato. Il modulo potrà essere sottoscritto: 

con firma digitale direttamente sul file; 

con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità. 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

Il modulo potrà essere trasmesso indistintamente ad uno dei seguenti indirizzi; sarà quindi inoltrato, a cura 

del ricevente, al protocollo, per la successiva assegnazione all’ufficio competente: 

al Responsabile della trasparenza ANSV, e‐mail: segreteria.generale@ansv.it 

oppure 

all’URP, e-mail: info@ansv.it  

oppure  

via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.ansv.it 

oppure 

mediante posta ordinaria alla sede dell’ANSV: 
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Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale. 

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione 

della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della trasparenza  - 

corrado.salvi@ansv.it -, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. 

La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del responsabile della trasparenza 
possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del 
Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). 


