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MODALITA' INVIO RICHIESTA DOCUMENTI DA PRESENTARE
NOMI RESPONSABILI

semplice R.P.C.T.

0922 – 868212

generalizzato URP

documentale URP

R.P.C.T.

0922 - 868212

R.P.C.T.

0922 - 868212

T.A.R. 

ACCESSO CIVICO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  D. LGS. 33/2013 – D. LGS. 97/2016

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO , RECAPITI TELEFONICI E RESPONSABILI

TIPOLOGIA DI 
ACCESSO

UFFICIO 
RESPONSABILE RECAPITO 

TELEFONICO
Presentazione di istanza tramite 

posta o posta certificata al seguente 
indirizzo pec: 

protocollo@cert.comune.licata.ag.it  
o direttamente presso l'ufficio 

protocollo sito in Piazza Progresso 
n. 10  

istanza corredata di documento di 
riconoscimento in corso di validità da parte 

del richiedente - Indicare oltre alle generalità 
complete del richiedente il documento per il 
quale si chiede la pubblicazione sul sito web 

istituzionale D.ssa Giovanna Italiano
Segretario Generale

0922 – 868227 
(U.R.P.)         0922 
– 868204 (Dirigente)

Presentazione di istanza tramite 
posta o posta certificata al seguente 

indirizzo pec: 
protocollo@cert.comune.licata.ag.it  

o direttamente presso l'ufficio 
protocollo sito in Piazza Progresso 

n. 10 o l'U.R.P. sito in Piazza 
Matteotti n. 1 o tramite e – mail: 

urp@comune.licata.ag.it

istanza corredata di documento di 
riconoscimento in corso di validità da parte 

del richiedente - Indicare oltre alle generalità 
complete del richiedente il documento, e/o il 
dato e/o l'informazione per i quali si chiede la 

visione o l'estrazione di copia
      Dott. Vincenzo Curella          
(Resposanbile U.R.P.)                
Dott. Pietro Carmina      
(Dirigente AA.GG.)

0922 – 868227 
(U.R.P.)         0922 
– 868204 (Dirigente)

Presentazione di istanza tramite 
posta o posta certificata al seguente 

indirizzo pec: 
protocollo@cert.comune.licata.ag.it  

o direttamente presso l'ufficio 
protocollo sito in Piazza Progresso 

n. 10 o l'U.R.P. sito in Piazza 
Matteotti n. 1 o tramite e – mail: 

urp@comune.licata.ag.it

istanza corredata di documento di 
riconoscimento in corso di validità da parte 
del richiedente e documentazione ufficiale 

atta a comprovare la qualità dichiarata. 
Indicare oltre alle generalità complete del 

richiedente, la qualità rivestita, l'interesse da 
tutelare ed  il documento per il quali si 

chiede la visione o l'estrazione di copia.

      Dott. Vincenzo Curella           
 (Resposanbile U.R.P.)                
Dott. Pietro Carmina      
(Dirigente AA.GG.)

potere sostitutivo in 
caso di inerzia

Presentazione di istanza tramite 
posta o posta certificata al seguente 

indirizzo pec: 
protocollo@cert.comune.licata.ag.it  

o direttamente presso l'ufficio 
protocollo sito in Piazza Progresso 

n. 10 

istanza corredata di documento di 
riconoscimento in corso di validità da parte 

del richiedente - Indicare oltre alle generalità 
complete del richiedente, le motivazioni per 

le quali si chiede l'intervento sostitutivo

D.ssa Giovanna Italiano
Segretario Generale

Richiesta riesame 
istanza

Presentazione di istanza tramite 
posta o posta certificata al seguente 

indirizzo pec: 
protocollo@cert.comune.licata.ag.it  

o direttamente presso l'ufficio 
protocollo sito in Piazza Progresso 

n. 10 

istanza corredata di documento di 
riconoscimento in corso di validità da parte 

del richiedente - Indicare oltre alle generalità 
complete del richiedente, le motivazioni per 

le quali si chiede il riesame D.ssa Giovanna Italiano
Segretario Generale

ricorso giurisdizionale 
avverso diniego 

espresso con riesame

Presentazione ricorso entro giorni 
30 dalla data di conoscenza del 
diniego espresso da parte del 

R.P.C.T.
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