Luogo e data
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi
Via della Mercede, 9
00187 – ROMA (per atti delle
amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato)

AL DIFENSORE CIVICO
(per atti di Comuni, Province o Regioni)

* *** *
RICORSO EX ARTT.25 E 27 L.N.241/1990 E ART.12 D.P.R.N.184/2006
* *** *
Il sottoscritto …………………………., in qualità di Presidente della Sezione di ………………./ del C.R. …………….
dell’Associazione ITALIA NOSTRA ONLUS, domiciliato ai fini del presente atto in ………………….,

premesso che:
 con nota del ……………………………….. il sottoscritto faceva pervenire all’Amministrazione
……………………………………. istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L.241/1990 e/o ai
sensi del D.Lgs. 195/2005;
 la richiesta era rivolta ad ottenere il rilascio in copia dei seguenti documenti
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
 la suddetta istanza veniva motivata dalla necessità di dare esecuzione al primario scopo
statutario dell’associazione (cfr. in particolare artt. 1 e 3 dello Statuto), volto a tutelare e
valorizzare il patrimonio culturale di cui all’art. 2, D.Lgs. 42/2004: in particolare, nel caso di
specie vi era un interesse concreto ……………………………………………………..;
 con nota del …………………….. l’amministrazione rigettava la formulata istanza di accesso agli atti
(nel caso di diniego tacito, darne conto);
considerato che:

 il

diniego

opposto

è

illegittimo/infondato

per

le

seguenti

principali

ragioni:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
*****
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto …………………………….
CHIEDE
a codesta Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (o al difensore civico) di
accertare e dichiarare l’illegittimità del diniego espresso/tacito opposto all’istanza di accesso agli
atti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25, L. 241/1990, con ogni conseguenza di legge.
Si allega copia dei seguenti documenti:
1. istanza di accesso del …………..;
2. nota dell’amministrazione del …………………………;
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. d), D.P.R. 184/2006 si dichiara che le decisioni della
Commissione dovranno pervenire presso ……………………………………………………….. e/o a mezzo fax al
n. …………………………., e/o via email al seguente indirizzo: …………………….
FIRMA
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