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regaccess 
 

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLE  MODALITA’ DI ESERCIZIO  

E DEI CASI DI ESCLUSIONE  
DAL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

          approvato con atto C.C. n. 47 del 29.12.1994 
in vigore dal febbraio 1995 

 
ART. 1 - OGGETTO 
 
     1 - Il presente Regolamento disciplina le modalita’ di esercizio e dei casi di 
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformita’ all’art. 
24, co. 2 ,  della legge 07081990, n. 241. 
     2 - Sono provvedimenti adottati tutti quelli conclusivi di un procedimento, ossia 
le deliberazioni, le autorizzazioni, i contratti, ed in genere tutti gli atti e 
provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo che siano produttivi di 
effetti giuridici e che, conseguentemente, salvo eccezioni, siano impugnabili ex se. 
     3 - Sono da considerare documenti amministrativi le rappresentazioni grafiche, 
foto-cinematografiche ed elettromagnetiche, nonche’ qualunque altra identita’ idonea 
a rappresentare il contenuto di atti, anche interni, formati dall’Amministrazione o 
comunque utilizzati ai fini dell’attivita’ amministrativa. 
 
ART. 2 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI 
 
     1 - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e’ esercitato da qualsiasi 
cittadino vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni 
giuridiche rilevanti , nonche’, con le medesime modalita’ , dalle Amministrazioni, 
Associazioni, Comitati portatori di interessi pubblici  o diffusi. 
     2 - Il diritto di accesso si esercita anche con riferimento agli atti del procedimento 
e anche durante il corso dello stesso,  nei confronti dell’autorita’ che e’ competente a 
formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabillmente. 
     3 - Il diritto di accesso si intende in ogni caso assolto con la pubblicazione, il 
deposito o altra forma di pubblicita’ dei documenti cui sia stato consentito l’accesso. 
Gli atti pubblicati sono accessibili e consultabili presso l’ufficio segreteria della 
Comunita’ Montana . 
     4 - L’accesso e’ consentito a tutti quei documenti amministrativi posti in essere 
dalla Comunita’ Montana o che siano, comunque, nella sua disponibilita’. 
 
ART. 3 - ACCESSO INFORMALE 
 
     1 - il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta scritta o 
verbale all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a 
detenerlo stabilmente. 
     2 - l’interessato deve indicare gli estremi  del documento oggetto della richiesta, 
ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, se occorra, 
comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare la propria 
identita’ e, se occorra, i propri poteri rappresentativi.  
     3 - La richiesta immediatamente e senza formalita’, e’ accolta mediante 
indicazione della pubblicazione contenente notizie, esibizione del documento, 
estrazione di copie, ovvero altra modalita’ idonea. 
     4 - La richiesta, ove pervenga da una pubblica Amministrazione,  Associazione o 
Comitato, e’ presentata dal rappresentante legale o dal titolare dell’ufficio interessato 
o dal responsabile del procedimento amministrativo. 
 
ART. 4 - ACCESSO FORMALE 
 
     1 - Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via 
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua 
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identita’, sui suoi poteri rappresentativi , sulla sussistenza dell’interesse alla stregua 
delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilita’ del 
documento, il richiedente e’ invitato contestualmente a presentare istanza formale 
all’ufficio segreteria che provvedera’ al rilascio di apposita ricevuta. 
     2 - Al di fuori dei casi indicati dal comma 1, il richiedente puo’ sempre presentare 
richiesta formale, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 3, di cui l’ufficio e’ 
tenuto a rilasciare ricevuta. 
     3 - La richiesta formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui 
confronti va esercitato il diritto di accesso, e’ dalla stessa immediatamente trasmessa 
a quella competente . 
Di tale trasmissione e’ data comunicazione all’interessato 
     4 - Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni  a 
norma dell’art. 25, comma 4 della legge 07.08.1990, n. 241, decorrenti dalla 
presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla recezione della medesima 
nell’ipotesi disciplinata dal comma 3. 
     5 - Ove la richiesta sia  irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci 
giorni, e’ tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente. 
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della 
richiesta perfezionata. 
     6 - Responsabile del procedimento di accesso e’ il responsabile del servizio o, su 
designazione di questi, altro dipendente addetto all’unita’ organizzativa competente 
a formare l’atto o documento o a detenerlo stabilmente. 
     In caso di assenza del responsabile del servizio e’ responsabile del procedimento 
di accesso il Segretario o, su designazione di questi, altro dipendente. 
 
ART. 5 - ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITA’ DI ACCESSO 
 
     1 - L’accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio 
presso cui rivolgersi, nonche’ di un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 
giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. 
     2 - L’accoglimento della richiesta d’accesso a un documento comporta anche la 
facolta’ di accesso ad altri documenti nello stesso richiamati  e appartenenti al 
medesimo provvedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. 
     3 - l’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di 
accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza del personale 
addetto. 
     4 - Salva l’applicazione delle norme penali , e’ vietato asportare i documenti dal 
luogo presso cui sono stati dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque 
alterarli in qualsiasi modo. 
     5 - L’esame dei documenti e’ effettuato dal richiedente o da persona da lui 
incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno registrate 
le generalita’ in calce alla richiesta. L’interessato puo’ prendere appunti e trascrivere 
in tutto o in parte i documenti presi in visione. 
     6 - La copia dei documenti e’ rilasciata subordinatamente al pagamento degli 
importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della legge 07.08.90 n. 241, e determinati al 
successivo art. 15. Su richiesta dell’interessato le copie possono essere autenticate, 
qualora pressol’ufficio risulti depositato l’originale, secondo le norme vigenti in 
materia. 
 
ART. 6 - NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA 
 
     1 - Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso in via formale sono 
motivati a cura del responsabile del procedimento d’accesso con riferimento 
specifico alla normativa vigente , alla individuazione delle categorie di cui all’art. 24 
comma 4, della legge n. 241.90, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo’ 
essereaccolta cosi come proposta. 
     2 - Il differimento dell’accesso e’ disposto ove sia necessario assicurare una 
temporanea tutela agli interessi di cui all’art. 24, comma 2 della legge n. 241.90, o 
per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione specie nella fase 
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preparatoria  dei provvedimenti, in relazione a documentio la cui conoscenza possa 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 
     3 - L’atto che dispone il differimento dell’accesso, ne indica la durata e le relative 
motivazioni. 
 
 ART.  7 - DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE 
 
     1 - E’ escluso l’accesso: 
a) alle categorie di documenti per la quale la legge ovvero specifici regolamenti 
stabiliscano espressamente l’obbligo di segretezza o comunque il divieto di 
divulgazione; 
b) agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi 
generali , di pianificazione e dei procedimenti tributari ; 
c) agli atti e documenti dalla cui divulgazione derivare una lesione, specifica e 
individuata , alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche’ all’esercizio della 
sovranita’ nazionale e alla continuita’ e correttezza delle relazioni  internazionali, 
con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di 
attuazione; 
d) agli atti e documenti dalla cui divulgazione possa arrecarsi pregiudizio ai processi 
di formazione , determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria; 
e) agli atti e documenti che riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale 
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione 
e repressione della criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche 
investigative, alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e 
delle persone coinvolte , nonche’ all’attivita’ di polizia giudiziaria e di conduzione 
delle indagini; 
f) agli atti e documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone 
fisiche, giuridiche, gruppi , imprese ed associazioni con particolare riferimento agli 
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di 
cui siano in concreto titolari, ancorche’ i relativi dati siano forniti 
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. 
Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi 
giuridici. 
I documenti non possono inoltre essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far 
ricorso al potere di differimento. 
 
 
VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
ART. 8 - RICHIESTA 
  
     Nel caso di accesso formale, coloro che intendono prendere visione dei 
documenti amministrativi devono presentare domanda, in carta libera, all’ufficio 
segreteria, precisando: 
a) le proprie generalita’; 
b) i motivi della richiesta dai quali sia rilevabile un interesse concreto, attuale e 
personale; 
c) gli estremi del documento che intendano visionare o gli elementi che ne 
consentano la individuazione. 
 
ART. 9 - TERMINE 
 
     1 - Il responsabile dell’ufficio che ha formato i documenti e che li detiene 
stabilmente, comunica al richiedente il giorno e l’orario della visione. 
     2 - In ogni caso il diritto di visione dovra’ essere consentito entro i termini di 
giorni 30 dalla data della richiesta. 
 
ART. 10 - MODALITA’ 
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     1 - Al fine di assicurare la conservazionedegli atti originali, possono essere date 
in visione copie conformi degli stessi. 
     2 - La visionedei documenti e’ gratuita. 
 
ART. 11 - CONSULTAZIONE LIBERA  
 
     Nella sede dell’Ufficio Segreteria e’ messa a disposizione, in libera ed informale 
visione, nell’orario di ufficio, il seguente materiale, anche su supporti informatici: 
- raccolta delle leggi e decreti dello Stato; 
- raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
- raccolta delle leggi della Regione; 
- raccolta del Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 
- raccolta dei fogli degli annunzi legali; 
- statuto comunitario;  
- regolamenti comunitari; 
- bandi di concorso. 
 
ART. 12 - RICHIESTA 
 
     Le domande di rilascio di copie o estratti di documenti amministrativi, nel caso di 
accesso formale, in carta libera, vanno presentate per iscritto all’ufficio segreteria 
con le medesime modalita’ di cui all’art. 8 e con la precisazione se trattasi di copie 
semplici o conformi all’originale. 
 
ART. 13 - TERMINE 
 
     Il responsabile dell’ufficio che ha formato i documenti o che li detiene 
stabilmente, rilascia le copie o gli estratti richiesti entro i termini di giorni trenta dal 
ricevimento della domanda al protocollo. 
 
ART. 14 - MODALITA’ 
 
     Il rilascio di copie e’ in ogni caso soggettto al pagamento delle spese vive di 
riproduzione determinate in L. 500 di foglio formato  A4 e 800 di foglio formato A3 
nonche’ diritti di visura e ricerca in L. 2000 a documento. L’importo relativo alle 
spese vive di riproduzione puo’ essere aggiornato dalla Giunta sulla scorta delle 
variazioni dei costi effettivi. 
 
ART. 15 - STRUMENTI INFORMATICI  
 
     Le informazioni contenute in strumenti informatici vanno salvaguardate dalla 
distruzione o perdita accidentale: le copie dei dati informatizzati possono essere 
rilasciati sugli appositi supporti forniti dal richiedente ed intatti nella loro 
confezione. 
 
ART. 16 - UFFICIO INFORMATIVO 
 
     Il presente regolamento rimane costantemente affisso all’Albo delle pubblicazioni 
dell’Ente. 
     Tutte le informazioni all’utenza sulle modalita’ di esercizio del diritto di accesso, 
ivi compresi i relativi costi, saranno attingibili presso l’ufficio segreteria. 
 
ART. 17 - IMPOSTA DI BOLLO 
 
      E’ soggetto all’imposta di bollo nei modi ordinari solo il rilascio di copie 
conformi all’originale. 
      E’ comunque esente dal bollo, ai sensi dell’art. 1 DPR 642/1972 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il rilascio di copie conformi a favore del Presidente, 
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Assessori e Consiglieri dell’Ente, qualora dalla richiesta si desuma la connessione tra 
la richiesta stessa ed i compiti istituzionali demandati al richiedente. 
In tal caso sulle copie rilasciate dovra’ essere riportata la seguente dicitura: “copia 
rilasciata in esenzione del bolloai sensi dell’art. 1 DPR 642/1972, per esclusivo uso 
amministrativo connesso ai compiti di istituto del richiedente sig.__________”. 
 
ART. 18 - NORMA TRANSITORIA 
 
       Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a 
quello di esecutivita’ della relativa deliberazione di approvazione. Esso sostituisce 
integralmente il precedente regolamento approvato con atto del Consiglio 
Comunitario 13.05.88 n. 26. 
 


