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ACCESSO CIVICO
Riferimento normativo: art. 5 D.Lgs. 33/2013
Nominativo
del
Responsabile della
trasparenza a cui
presentare
la
richiesta di accesso
civico
Modalità
per
l’esercizio del diritto
di accesso civico

dott.ssa Di Matteo Michelina, Segretario Generale del Comune di Fagnano
Olona.
Si veda la determinazione del Commissario straordinario n. 60 del 5
settembre 2013: click qui per visualizzare
A breve si provvederà ad individuare il soggetto specificatamente delegato
a gestire le richieste di accesso civico.
Si vedano le modalità di presentazione atti al protocollo nell’apposita
sezione del sito ( click qui per visualizzare ) intestando la lettera al
Responsabile della trasparenza – dott.ssa Di Matteo Michelina e inserendo
quale oggetto “Richiesta di accesso civico”
Informazioni ufficio protocollo:
indirizzo: piazza Cavour, 9 – 1° piano
orari: da lunedì a venerdi 8.30 – 12.30; giovedì 15.00 – 18.00
recapito telefonico: 0331 616528
fax: 0331 615559
e-mail: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Nominativo
del
titolare del potere
sostitutivo
(attivabile nei casi di
ritardo o mancata
risposta)
Recapiti telefonici e
caselle di posta
elettronica
istituzionale

dott.ssa Di Matteo Michelina, Segretario Generale del Comune di Fagnano
Olona (soggetto individuato dall'Amministrazione con deliberazione di
Giunta comunale n. 22 del 25 febbraio 2013 – si veda avviso su sito: click
qui per visualizzare )
Si vedano le modalità di presentazione atti al protocollo nell’apposita
sezione del sito ( click qui per visualizzare ) intestando la lettera al titolare
del potere sostitutivo – dott.ssa Di Matteo Michelina e inserendo quale
oggetto “Attivazione del potere sostitutivo su richiesta di accesso civico”
Informazioni ufficio protocollo:
indirizzo: piazza Cavour, 9 – 1° piano
orari: da lunedì a venerdi 8.30 – 12.30; giovedì 15.00 – 18.00
recapito telefonico: 0331 616528
fax: 0331 615559
e-mail: protocollo@comune.fagnanoolona.va.it
PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it
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