Accesso civico
L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche
amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la
pubblicazione. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ed è gratuita.
La richiesta deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica cascina.ollignan@tiscalinet.it.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, la Società, entro trenta giorni, procede alla
pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al
richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo
collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
Accesso agli atti
L'art. 1, comma 30, della Legge 190/2012 prevede che le amministrazioni, nel rispetto della
disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V della Legge 241/1990,
in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili agli interessati le
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti che li riguardano, ivi comprese quelle
relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni
singola fase.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere redatta in forma scritta e deve essere motivata e
contenere copia del documento d'identità dei richiedente. La richiesta deve essere indirizzata
all'ufficio competente e inviata secondo le seguenti modalità:
- posta all'indirizzo Fondazione Sistema Ollignan Onlus – Località Ollignan – 11020 Quart (AO);
- posta elettronica all'indirizzo: cascina.ollignan@tiscalinet.it - telefax: 0165/775757
Indirizzo PEC per trasmettere istanze e ricevere informazioni
Ai sensi dell'art. 1, comma 29, della Legge 190/2012, Società di Servizi Valle d’Aosta SpA rende
noto l'indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze
ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
fondazionesistemaollignanonlus@legalmail.it

