Direzione Generale

Determinazione n. 4/2021 del 11-01-2021
____________
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE,
DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI,
OGGETTO:
DI DIFFUSIONE E DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI, DI ACCESSO AI
DATI PERSONALI DELL'ARPAS.

VISTA la Legge Regionale 6/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna sull’istituzione
dell'ARPAS;
VISTA la Deliberazione 50/10/2020 della Giunta Regionale sulla nomina del Direttore generale
dell’ARPAS;
VISTO il Decreto 112/2020 del Presidente della Giunta Regionale sulla nomina dell'Ing. Alessandro Sanna
a Direttore generale dell'ARPAS;
VISTA la Determinazione 922/2017 del Direttore generale dell’ARPAS sul Regolamento generale e di
organizzazione e sul Dettaglio organizzativo dell’ARPAS;
VISTE la Legge Regionale 31/1998 e s.m.i., la Legge Regionale 24/2014 e la Legge Regionale 40/2018 sul
Sistema Regione;
VISTA la Legge 132/2016 sull’Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
VISTO il Decreto legislativo 33/2013 e s.m.i sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. sulle Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 sul Regolamento per la disciplina
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delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 e s.m.i. sul Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e s.m.i. sul Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO l’articolo 53 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. sul Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 195/2005 e s.m.i. sull’Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale;
VISTO l’articolo 3 sexies del Decreto legislativo 152/2016 e s.m.i sulle Norme in materia ambientale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. sul Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2/2017 sull’Attuazione
delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
VISTO il Decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. sul Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 sulle Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTO il Decreto legislativo 36/2006 sull’Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico;
VISTA la Legge 179/2017 sulle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
VISTA la Deliberazione 55/1/2017 della Giunta Regionale, sulle Direttive in materia del diritto di accesso
alle informazioni, ai dati e ai documenti amministrativi;
VISTO l’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna del 22 luglio 1988 e
s.m.i.;
VISTA la Legge 267/200 sul Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il Decreto legislativo 104/2010 e s.m.i. sull’Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;
VISTO il Decreto legislativo 30/2005 e s.m.i. sul Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
RICHIAMATA la Determinazione 22/2010 del Direttore generale dell’ARPAS sul Tariffario delle prestazioni
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erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati, come modificato dalla Determinazione 33/2011 del
Commissario Straordinario;
CONSIDERATE le diverse fattispecie di diritto di accesso ad informazioni, a dati e a documenti;
CONSIDERATO che la normativa nel tempo ha ampliato gli obblighi di trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni;
CONSIDERATO che l’ARPAS, attraverso le proprie attività istituzionali, detiene, produce e diffonde in
particolare informazione ambientale;
CONSIDERATO il necessario bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e le differenti
situazioni giuridiche soggettive riferibili al richiedente l’accesso;
RITENUTO di dover assicurare l’ottimale applicazione delle diverse fattispecie di diritto di accesso, presenti
nell’ordinamento, nelle varie Strutture organizzative e nell’ambito dei processi organizzativi dell’ARPAS;
RITENUTO di poter riassumere e regolare la materia dell’accesso con l’adozione di un Regolamento unico
in materia di accesso civico semplice, di accesso civico generalizzato, di accesso ai documenti
amministrativi, di diffusione e di accesso alle informazioni ambientali, di accesso ai dati personali;
RITENUTO che, con approccio al miglioramento continuo, il suddetto Regolamento possa essere applicato
a partire dalla data di adozione e che possano essere previste, previa analisi e valutazione dei problemi
individuati durante il primo anno di applicazione, delle modifiche allo stesso;
VISTO il parere positivo espresso dalla Direttrice dell'Area amministrativa.
DETERMINA
1.

di adottare il Regolamento unico in materia di accesso civico semplice, di accesso civico

generalizzato, di accesso ai documenti amministrativi, di diffusione e di accesso alle informazioni
ambientali, di accesso ai dati personali, e dei relativi Allegati 1÷11, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, e di disporre la pubblicazione sia nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale dell’ARPAS sia nella sezione Sistema di gestione del Portale interno dell’ARPAS;
2.
3.

di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.
di pubblicare la presente Determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale

dell’ARPAS.
Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Direzione Generale
Determinazione n. 4/2021 del 11-01-2021

Si certifica che la determinazione 4/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 12-01-2021 al 27-01-2021.
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio:
a) Dell’accesso civico semplice, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni
o dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dell’ARPAS, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
b) Dell’accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dall’ARPAS, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 5, comma 2 e ss. e articolo 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
c) Del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i., dell’articolo 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352, del Decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 53, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e,
per fini scientifici, ai dati elementari raccolti per finalità statistiche ai sensi dell’articolo 5 ter, del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, nonché ai documenti del Sistema Regione da parte dei
Consiglieri regionali, provinciali, comunali e dei Sindaci, formati e/o detenuti dall’ARPAS;
d) Dell’accesso all’informazione ambientale e per la diffusione dell’informazione ambientale, ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e s.m.i., dell’articolo 3 sexies, del decreto legislativo 3
aprile 2016 n. 152 e s.m.i. e dell’articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
e) Del diritto di accesso ai dati personali ed informazioni ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento
(UE) 2016/679.
2. Ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. l'acquisizione di
documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo
43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
3. L’ARPAS, in quanto appartenente al Sistema Regione (Legge Regionale 31/1998, Legge Regionale
24/2014 e Legge Regionale 40/2018), applica la Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del
13 dicembre 2017 sulle Direttive in materia del diritto di accesso alle informazioni, ai dati e ai
documenti amministrativi.
4. L’esercizio del diritto all’informazione dei Consiglieri regionali, provinciali, comunali e dei Sindaci è
disciplinato dall’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio Regionale della Sardegna del 22
luglio 1988 e s.m.i., dalla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13 dicembre 2017 e
dall’articolo 43, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
5. Il presente Regolamento recepisce le modifiche introdotte all’articolo 59 e all’articolo 60 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101,
contente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679.
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PARTE II – ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Articolo 2 – Accesso civico semplice
1. L’esercizio del diritto accesso civico semplice1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico semplice è consentito a chiunque, senza
necessità di motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico, gli interessati presentano istanza ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. al Responsabile
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) dell’ARPAS, utilizzando preferibilmente il
modulo Richiesta accesso civico al RPCT (Allegato n. 1).
3. Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il
RPCT ne dà comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il
termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza all’Ufficio
protocollo dell’ARPAS.
4. Il RPCT, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro trenta (30) giorni, a
far pubblicare sul sito web istituzionale dell’ARPAS i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il
RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del
collegamento ipertestuale.
5. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente
il collegamento ipertestuale.
6. Nel caso di rigetto dell’istanza, il RPCT provvede a darne comunicazione al richiedente fornendo
adeguata motivazione.
7. In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che,
accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione provvede ai sensi dei commi 2 e 3 entro quindici
(15) giorni dalla ricezione dell’istanza. Gli interessati presentano istanza utilizzando preferibilmente il
modulo Richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo (Allegato n. 2). In
alternativa l’interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
8. Le istanze si intendono ricevute nel giorno in cui sono acquisite all’Ufficio protocollo dell’ARPAS,
ovvero nel giorno in cui sono acquisite dallo stesso pervenendo a mezzo di Raccomandata con Avviso
di Ricevimento, oppure nel giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
9. Il RPCT, in relazione alla gravità, segnala i casi di omessa pubblicazione dei documenti, delle
informazioni o dei dati richiesti in accesso ai vertici dell’amministrazione, all’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) ed all’ufficio disciplinare ai fini dell’attivazione delle forme di responsabilità dei
dirigenti preposti alle strutture tenute a garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

1

L’accesso civico semplice è quella forma di accesso preordinata a garantire la disponibilità di dati, documenti e informazioni oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale degli enti secondo
quanto specificatamente previsto nei rispettivi Piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, tale tipologia di
accesso costituisce un rimedio all’eventuale mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione e mira a garantire la disponibilità a chiunque,
indipendentemente da una situazione giuridica soggettiva connessa, dei medesimi dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria allo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
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10. Il RPCT, o il titolare del potere sostitutivo, segnala al Servizio Supporti direzionali la conclusione
del procedimento di accesso e fornisce le informazioni per l’aggiornamento del Registro degli accessi.
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PARTE III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Articolo 3 - Legittimazione soggettiva
1. L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico generalizzato è consentito a chiunque,
senza necessità di motivazione o giustificazione a sostegno della richiesta.

Articolo 4 - Presentazione dell’istanza
1. L’istanza di accesso civico generalizzato è presentata all’ARPAS – Direzione generale - Servizio
Supporti direzionali, utilizzando preferibilmente il modulo Richiesta di accesso civico generalizzato
(Allegato n. 3)
2. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica ed è valida se:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato
da un certificatore qualificato;
b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;
c) trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di Posta Elettronica Ordinaria
o di Posta Elettronica Certificata cui è allegata copia del documento d’identità.
3. L’istanza presentata a mezzo posta oltreché sottoscritta deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai
sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.
4. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all’Ufficio protocollo dell’ARPAS
oppure nel giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
arpas@pec.arpa.sardegna.it.

Articolo 5 - Contenuti dell’istanza
1. L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
2. Per consentire all’ARPAS di fornire risposte tempestive, nell’istanza devono essere indicati i dati e/o
i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono.

Articolo 6 - Uffici responsabili
1. L’Ufficio Responsabile del procedimento di accesso è il Servizio Supporti direzionali.

2

L’accesso civico generalizzato ha le medesime finalità dell’accesso civico semplice, dal quale si distingue per il fatto che si riferisce ai documenti
e ai dati non soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, ossia ai documenti e ai dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria. Come l’accesso civico semplice, anche l’accesso civico generalizzato è attivabile da chiunque, indipendentemente
da una situazione giuridica connessa.
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2. Il Servizio Supporti direzionali qualora l’istanza di accesso non richieda particolari valutazioni o
approfondimenti (cosiddette istanze semplici) e i dati e i documenti detenuti dall’Agenzia siano nella
sua diretta disponibilità o dallo stesso facilmente reperibili e/o scaricabili dal protocollo informatico,
cura l’istruttoria e adotta il provvedimento finale e aggiorna il Registro degli accessi.
3. Il Servizio Supporti direzionali se l’istanza di accesso richiede particolari valutazioni o
approfondimenti (cosiddette istanze complesse) istruisce la pratica e chiede il supporto, e la
trasmissione dei dati e dei documenti prodotti e/o detenuti, ad altra Struttura organizzativa
dell’ARPAS; questa trasmette i dati e i documenti detenuti al Servizio Supporti direzionali, il quale
adotta il provvedimento finale e aggiorna il Registro degli accessi.
4. La Struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene i dati e i documenti oggetto
dell’accesso civico generalizzato, con documento interno registrato nel protocollo informatico e/o
mezzo posta elettronica istituzionale, trasmette i dati e i documenti detenuti al Servizio Supporti
direzionali entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta di supporto o entro il termine più breve
richiesto, e comunque in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento d’accesso entro il
termine massimo stabilito di trenta (30) giorni.
5. La struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene i dati e i documenti oggetto
dell’accesso civico generalizzato è responsabile, con riferimento ai termini di cui al comma 4. del buon
esito del procedimento d’accesso generalizzato.
6. Nel caso in cui l’istanza di accesso non sia presentata secondo quanto previsto dall’articolo 4,
ovvero nella stessa non siano presenti gli elementi di cui all’articolo 5, il Servizio Supporti direzionali
ne dà comunicazione all’istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di
conclusione del procedimento di cui all’articolo 8 inizia a decorrere dall’acquisizione dell’istanza di
completamento all’Ufficio protocollo dell’ARPAS oppure dal giorno di ricevimento nella casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it.
7. Il Servizio Supporti direzionali cura l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili
nel Registro degli accessi, e risponde all’interessato in coerenza agli orientamenti interpretativi
dell’ARPAS e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di
rifiuto o di differimento della richiesta.
8. Se i documenti e/o i dati richiesti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ARPAS, il Servizio
Supporti direzionali, previa verifica con il RPCT dell’ARPAS, comunica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.

Articolo 7 - Diritti dei controinteressati
1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Servizio Supporti direzionali individua i soggetti
controinteressati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.,
ai quali è data comunicazione dell’istanza, mediante invio con Raccomandata con Avviso di
Ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare
una motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo arpas@pec.arpa.sardegna.it o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento.
L’opposizione può essere presentata utilizzando preferibilmente il modulo Opposizione del
controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato (Allegato 5).
3. Nel caso di presentazione di opposizione i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
L’opposizione presentata tardivamente è irricevibile.
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Articolo 8 - Conclusione del procedimento
1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta (30) giorni dall’acquisizione dell’istanza
all’Ufficio protocollo dell’ARPAS oppure dal giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it.
2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci (10) giorni dall’ultima data di ricezione della
comunicazione ai controinteressati, il Servizio Supporti direzionali, accertata la ricezione delle
comunicazioni inviate ai controinteressati e in mancanza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla
richiesta di accesso civico generalizzato.
3. Ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e il Servizio Supporti direzionali
ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso civico generalizzato, salvi i casi di comprovata
indifferibilità, il Servizio Supporti direzionali ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a
trasmettere i dati e i documenti richiesti non prima di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della
stessa da parte del controinteressato. Entro lo stesso termine il controinteressato può presentare
istanza di riesame ai sensi dell’articolo 11.

Articolo 9 - Provvedimenti conclusivi del procedimento
1. Qualora l’istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti
richiesti.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’Agenzia per la riproduzione su supporti materiali,
secondo quanto indicato nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13
dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i..
3. Ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., l’accesso
civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di
divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo decreto,
occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l’accesso sia subordinato al rispetto di specifiche
condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.
4. L’accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell’articolo 5-bis, comma 1 e comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..
5. I limiti all’accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nel
comma 4 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla
natura del dato.
6. L’accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e
privati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Articolo 10 – Casi di elevata complessità e/o di dubbia risoluzione
1. Nei casi in cui le istanze di accesso civico generalizzato presentino profili di elevata complessità e/o
di dubbia risoluzione, la risposta è formulata dal Servizio Supporti direzionali e sottoposta all’esame e
all’approvazione dei dirigenti di vertice dell’ARPAS.
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Articolo 11 – Richiesta di riesame
1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la
loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT dell’ARPAS, che decide
con provvedimento motivato entro venti (20) giorni dall’acquisizione all’Ufficio protocollo dell’istanza
oppure dal giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del RPCT
dell’ARPAS.
2. Il richiedente può presentare la richiesta di riesame utilizzando preferibilmente il modulo Istanza
riesame richiesta di accesso civico generalizzato (Allegato 4). Il controinteressato può presentare la
richiesta di riesame utilizzando preferibilmente il modulo Istanza di riesame del controinteressato
(Allegato 6).
3. Nei casi in cui il Responsabile del Servizio Supporti direzionali coincida con il RPCT dell’ARPAS,
sulla richiesta di riesame provvede il Direttore generale. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in
prima istanza, il Servizio Supporti direzionali indica al richiedente che all’istanza di riesame provvede il
Direttore generale.
4. L’istanza di riesame si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all’Ufficio protocollo
dell’ARPAS oppure nel giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del
RPCT dell’ARPAS.
5. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT
dell’ARPAS provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 5,
comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., così come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97.
6. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del RPCT dell’ARPAS è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un
periodo non superiore a dieci (10) giorni, in conformità all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i..

Articolo 12 – Impugnazioni
1. Avverso la decisione dell’ARPAS o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT
dell’ARPAS, il richiedente dell’accesso civico generalizzato può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 104/2010.
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PARTE IV – ACCESSO DOCUMENTALE (DOCUMENTI AMMINISTRATIVI)

Articolo 13 – Principi generali in materia di accesso documentale (documenti
amministrativi)
1. L’accesso ai documenti amministrativi formati dall’ARPAS o dalla stessa stabilmente detenuti è
riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.
3. L’ARPAS non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di
accesso.
4. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 1 e l’ARPAS sono improntati ai principi della collaborazione
e della buona fede, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale
cooperazione istituzionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i..

Articolo 14 – Accesso informale
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato in via informale mediante
richiesta, anche verbale, presso le sedi di ciascuna Struttura organizzativa dell’ARPAS (presso
l’Ufficio Comunicazione o l’Ufficio Amministrativo o l’Ufficio Segreteria) competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento e a detenerlo stabilmente, qualora in base alla natura del documento
richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di
controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l’accesso, ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione e comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso
all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del
soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento di
accesso informale, fatta salva l’eventualità di un breve rinvio per l'esibizione o riproduzione dei
documenti, qualora non immediatamente disponibili, è accolta mediante esibizione del documento,
estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Dell’avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita
annotazione registrata nel protocollo informatico dell’ARPAS.
5. Qualora la Struttura organizzativa dell’ARPAS, per complessità nella ricerca del documento, per
dubbi sulla accessibilità del documento o, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri
l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato/a a presentare richiesta di accesso formale al
Servizio Supporti direzionali.
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Articolo 15 – Accesso formale
1. La richiesta di accesso formale deve essere presentata al Servizio Supporti direzionali utilizzando
preferibilmente il modulo Richiesta accesso documentale (Allegato 7): per via telematica alla casella
istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it o alla casella
istituzionale di Posta Elettronica Ordinaria info@arpa.sardegna.it oppure a mezzo posta o presentata
personalmente a mano.
2. Nella richiesta di accesso formale l’interessato/a deve:
a) Dimostrare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;
b) Indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di
accedere;
c) Specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale;
d) Precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso.
3. La richiesta di accesso formale è valida se:
a) Sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un
certificatore qualificato oppure sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento
d’identità;
b) Trasmessa dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di Posta Elettronica Ordinaria
o di Posta Elettronica Certificata cui è allegata copia del documento d’identità.
4. La richiesta di accesso formale presentata a mezzo posta oltreché sottoscritta deve essere
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.
5. La richiesta di accesso formale si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita all’Ufficio
protocollo dell’ARPAS oppure nel giorno di ricevimento nella casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it.
6. Qualora la richiesta di accesso formale sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la
legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento di accesso formale provvede, entro
dieci (10) giorni dalla data di ricevimento, a darne comunicazione al richiedente mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento. Il termine del
procedimento resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell’Ufficio
protocollo
dell’ARPAS
o
della
casella
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
arpas@pec.arpa.sardegna.it., della richiesta perfezionata ovvero completata.
7. Il Servizio Supporti direzionali, sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,
comunica all’interessato/a l’avvio del procedimento d’accesso ai documenti amministrativi.
8. Il termine di trenta (30) giorni, previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n.
241 e s.m.i., per il riscontro della richiesta, decorre:
a) dalla data di acquisizione all’Ufficio protocollo dell’ARPAS nel caso in cui la richiesta sia
trasmessa a mezzo posta, o inviata alla casella istituzionale di Posta Elettronica Ordinaria o
presentata personalmente;
b) dalla data di ricevimento
arpas@pec.arpa.sardegna.it.

nella

casella

di

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

9. Nel caso in cui il documento richiesto non sia detenuto dall’ARPAS e sia nota l’autorità pubblica
competente a formarlo o detenerlo stabilmente, il responsabile del procedimento di accesso trasmette
rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente.
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Articolo 16 – Uffici responsabili
1. L’Ufficio Responsabile del procedimento di accesso formale è il Servizio Supporti direzionali.
2. L’Ufficio Responsabile del procedimento è la Struttura organizzativa dell’ARPAS che ha prodotto
e/o detiene i documenti oggetto dell’accesso documentale (documenti amministrativi).
3. L’Ufficio Responsabile del procedimento di accesso informale è la Struttura organizzativa
dell’ARPAS che riceve la richiesta e a prodotto e/o detiene i documenti oggetto dell’accesso
documentale (documenti amministrativi).
4. La/Il direttrice/direttore del Servizio Supporti direzionali può individuare un/una funzionario/a con il
ruolo di Responsabile del procedimento di accesso formale.
5 La/Il direttrice/direttore del Servizio Supporti direzionali può individuare un/una proprio/a
funzionario/a, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per lo svolgimento dell’istruttoria
relativa ai singoli procedimenti di accesso formale.
6. In caso di accesso informale la/il direttrice/direttore della Struttura organizzativa dell’ARPAS può
individuare un/una funzionario/a con il ruolo di responsabile del procedimento di accesso informale.
7. In caso di accesso informale la/il direttrice/direttore della Struttura organizzativa dell’ARPAS può
individuare un/una proprio/a funzionario/a, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per
lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti di accesso informale.
8. Il Servizio Supporti direzionali qualora l’istanza di accesso non richieda particolari valutazioni o
approfondimenti (cosiddette istanze semplici) e i documenti amministrativi detenuti dall’Agenzia siano
nella sua diretta disponibilità o dallo stesso facilmente reperibili e/o scaricabili dal protocollo
informatico, cura l’istruttoria, adotta il provvedimento finale e aggiorna il Registro degli accessi.
9. Il Servizio Supporti direzionali se l’istanza di accesso richiede particolari valutazioni o
approfondimenti (cosiddette istanze complesse) istruisce la pratica e chiede il supporto, e la
trasmissione dei documenti amministrativi prodotti e/o detenuti, ad altra Struttura organizzativa
dell’ARPAS; questa trasmette i documenti amministrativi detenuti al Servizio Supporti direzionali, il
quale adotta il provvedimento finale e aggiorna il Registro degli accessi.
10. La Struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene i documenti amministrativi
oggetto dell’accesso, con documento interno registrato nel protocollo informatico e/o mezzo posta
elettronica istituzionale, trasmette i documenti amministrativi detenuti al Servizio Supporti direzionali
entro dieci (10) giorni lavorativi dalla richiesta di supporto o entro il termine più breve richiesto, e
comunque in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento d’accesso entro il termine
massimo stabilito di trenta (30) giorni.
11. La struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene i documenti oggetto
dell’accesso è responsabile, con riferimento ai termini di cui al comma 10. del buon esito del
procedimento d’accesso documentale (documenti amministrativi).
12. Il Servizio Supporti direzionali cura l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili
nel Registro degli accessi, e risponde all’interessato in coerenza agli orientamenti interpretativi
dell’ARPAS e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di
rifiuto o di differimento della richiesta.

Articolo 17 – Controinteressati
1. Il Servizio Supporti direzionali, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del
documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, tempestivamente invia agli stessi –
primariamente mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o con Raccomandata con Avviso di
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS
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Ricevimento, o secondariamente mezzo Posta Elettronica Ordinaria qualora si abbia acquisito il
consenso del controinteressato – la comunicazione di richiesta di accesso.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione alla richiesta di accesso a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo arpas@pec.arpa.sardegna.it o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento - o mezzo
Posta Elettronica Ordinaria qualora il controinteressato non possegga una casella di PEC - o
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ARPAS. L’opposizione può essere presentata
utilizzando preferibilmente il modulo Opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso
documenti amministrativi (Allegato 8).
3. Nel caso di presentazione di opposizione i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
L’opposizione presentata tardivamente è irricevibile.
4. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a
condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Articolo 18 – Accoglimento e rifiuto della richiesta
1. Entro trenta (30) giorni dall’acquisizione dell’istanza di accesso, ovvero dal suo perfezionamento, il
Servizio Supporti direzionali decide con provvedimento motivato, dandone comunicazione al
richiedente.
2. Prima della formale adozione di un di provvedimento negativo il Servizio Supporti direzionali, ai
sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., invia al richiedente la
comunicazione contenete i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro dieci (10) giorni il
richiedente può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la domanda di accesso si intende respinta.
4. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della
persona e la struttura competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici (15)
giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia
dei documenti, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione
necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
5. L’accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
6. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell’accesso sono ammessi i rimedi di cui
all’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Articolo 19 – Modalità di accesso
1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da
parte del richiedente o del delegato, alla presenza del responsabile del procedimento o di persona
dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del
documento.
2. L’accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere
agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
esclusioni indicate nel presente Regolamento.
3. L’accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l’esigenza di differire o
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escludere l’accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o
suo delegato provvede, altresì, a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se
riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati o a
connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.
4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in
qualsiasi modo.
5. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo
effettivamente sostenuto per la riproduzione - determinato dall’ARPAS secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13 dicembre 2017 dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i diritti di ricerca e di visura ai
sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
6. Qualora l’istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in
strumenti informatici, l’accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l’invio dei documenti
informatici all’indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione dei
diritti di ricerca e visura (quota fissa di ricerca).

Articolo 20 - Differimento dell’istanza di accesso
1. Il responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenti amministrativi nei seguenti
casi:
a) Nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o
ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all’esigenza di non pregiudicare
l’attività dell’ARPAS;
b) In conformità alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici e in particolare all’articolo 53 del
Decreto legislativo n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
c) Nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all’esaurimento dei relativi
procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il
candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti
prima dell’effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli
stessi;
d) Nel caso di richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.), risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività
necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;
e) Nei casi di richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di
organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a
quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

Articolo 21 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi e imprese
1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e
associazioni, sono sottratti all’accesso, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 7 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e s.m.i.:
a) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche, gli accertamenti
medico-legali, i documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, la
documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale (del comparto e
della dirigenza) anche in quiescenza dell’ARPAS;
b) la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di
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dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e
l’istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale (del comparto e della dirigenza) dipendente;
c) i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
nell’ambito di procedimenti selettivi;
d) la documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte
relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
e) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente
utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni
amministrative;
f) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone,
gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale,
industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
2. Per quanto riguarda l’istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni
nell’espletamento di attività nei settori soggetti al controllo/vigilanza dell’ARPAS, qualora il segnalante,
controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l’accesso è escluso
limitatamente alla parte che consente l’identificazione del soggetto segnalante.
3. Sono in ogni caso sottratte all’accesso le segnalazioni ex articolo 54-bis del Decreto legislativo
165/2001, come sostituito dalla Legge 179/2017. L’identità del dipendente è protetta in ogni contesto
successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell’anonimato nei casi previsti dalla legge
e la configurabilità della responsabilità per calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del
codice penale e della responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Articolo 22 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi inerenti la sicurezza e le
relazioni internazionali
1. In relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall’accesso, i documenti:
a) oggetto di segreto di Stato ai sensi della Legge 801/1977, o di altro segreto o divieto di
divulgazione previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dall’articolo 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 o da altra normativa vigente, anche in relazione ai
rapporti dell’ARPAS con organi costituzionali o di rilievo costituzionale o sottratti all'accesso dalla
pubblica amministrazione che li abbia formati;
b) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell’ARPAS;
c) concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza dell’ARPAS in occasione
di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;
d) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale dell’ARPAS.
2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alle
relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di
attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra l'ARPAS e le istituzioni dell’Unione
europea, nonché tra l’ARPAS ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi,
anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.

Articolo 23 - Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza
dell’ARPAS
1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle
informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo
quanto previsto dall’articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., le seguenti
categorie di documenti:
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a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di
preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono
motivazione per relationem dell’atto o provvedimento, opportunamente oscurate nel rispetto della
normativa sulla riservatezza;
b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli
stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’ARPAS e siano in questi
ultimi richiamati;
c) gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa dell’ARPAS nella fase precontenziosa e contenziosa
e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;
d) i verbali delle riunioni del Comitato Regionale di Coordinamento nelle parti riguardanti atti,
documenti ed informazioni di rilievo puramente interno;
e) i documenti inerenti all’attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e
alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

Articolo 24 - Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016
e s.m.i., il Responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura di
affidamento, individuato ai sensi del Regolamento interno dell’ARPAS, per la disciplina dei contratti
pubblici di servizi, di forniture, di lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, stipulati
dall’ARPAS.

Articolo 25 - Tutela
1. Avverso le decisioni di esclusione dell’accesso, espresse o tacite, o di differimento il richiedente
può presentare, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della decisione o dalla formazione del silenziorifiuto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero richiedere entro lo stesso termine al
Difensore Civico Regionale che sia riesaminata la suddetta decisione.
2. Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta (30) giorni dalla presentazione dell’istanza.
Decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
3. Se il Difensore Civico Regionale ritiene illegittima la decisione di esclusione, ne informa il
richiedente e lo comunica all’ARPAS. In tal caso, se l’ARPAS non emana un provvedimento
confermativo motivato entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è
consentito.
4. Resta salva per il richiedente la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS

17/32

Regolamento unico in materia di accesso

PARTE V – DIFFUSIONE E ACCESSO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE

Articolo 26 – Finalità
1. Al fine di favorire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle informazioni ambientali, di
promuovere la sensibilizzazione del pubblico nei confronti delle tematiche ambientali e altresì la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali che hanno effetti sull’ambiente, la presente Parte
definisce modalità, termini e strumenti per la garanzia:
a) della massima diffusione dell’informazione ambientale raccolta e organizzata dall’ARPAS in
attuazione dei propri compiti istituzionali;
b) del pieno esercizio del diritto di accesso, da parte del pubblico, alle informazioni ambientali
detenute dall’ARPAS.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ARPAS garantisce che l’informazione sia sistematicamente e
progressivamente raccolta, organizzata, mantenuta in forme o formati facilmente processabili,
riproducibili e resa accessibile mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
ed in particolare tramite il sito web istituzionale ed il portale del Sistema informativo regionale
ambientale (SIRA) della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, l’ARPAS
istituisce e aggiorna apposito Catalogo dell'informazione ambientale contenente l'elenco delle
tipologie dell'informazione ambientale detenuta e pubblicata.

Articolo 27 – Definizioni e fattispecie
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Parte, si intende per:
a) Informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora,
elettronica o in qualsiasi altra forma materiale concernente:
i. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi
costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi
elementi;
ii. i fattori di pressione quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere
sugli elementi dell'ambiente, individuati nel punto i.;
iii. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi,
gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che
incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente e sui fattori di pressione dell'ambiente di
cui ai punti i. e ii., e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
iv. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
v. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e
delle attività di cui al punto iii.;
vi. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena
alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per
quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i. o, attraverso tali
elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti ii. e iii.;
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b) Informazione ambientale detenuta dall’ARPAS: l'informazione ambientale in possesso dell’ARPAS
in quanto dalla stessa prodotta, raccolta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o
giuridica per suo conto;3
c) Informazioni relative al procedimento di misurazione: le informazioni relative ai metodi di analisi e
di misura, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, ovvero la metodologia normalizzata
utilizzata per raccogliere l'informazione ambientale concernente i fattori di cui al comma 1, lettera a),
punto ii., ovvero lo stato degli elementi dell’ambiente di cui al comma 1, lettera a), punto i.;
d) Informazioni su emissioni nell'ambiente: le informazioni relative all’insieme dei valori, parametri o
misure concernenti i rilasci nell’ambiente di inquinanti di natura chimica, fisica o biologica, derivanti da
una determinata attività antropica, privata o pubblica;4
e) Informazione ambientale completa: l’informazione ambientale formata a seguito della conclusione
di attività ovvero di procedimenti svolti nell’esercizio di compiti istituzionali dell’ARPAS.

Articolo 28 – Diffusione dell’informazione ambientale
1. L’informazione ambientale detenuta dall’ARPAS è contenuta:
a) nel sito web istituzionale e negli altri strumenti messi a punto dall’ARPAS per lo svolgimento delle
attività di comunicazione e di relazione con il pubblico, nonché per le relazioni con i mezzi di
comunicazione di massa;
b) negli atti amministrativi dell’ARPAS, ivi inclusi gli atti di natura tecnica, formati dall’ARPAS
nell’esercizio dei relativi compiti istituzionali, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni o
istituzioni pubbliche tra cui pareri e valutazioni tecniche, relazioni tecnico-conoscitive, segnalazioni o
proposte, nonché verbali di organismi collegiali o di conferenze di servizi cui l’ARPAS partecipa;
c) nei risultati di analisi, misure e accertamenti tecnici compiuti dall’ARPAS nell’ambito di attività di
monitoraggio sullo stato degli elementi dell’ambiente e sull’incidenza su di esso dei fattori di
pressione;
d) nei verbali, relazioni e altri documenti, ivi inclusi i risultati di analisi e misure inerenti atti di
accertamento tecnico compiuti dall’ARPAS nell’ambito di attività di controllo sulle attività antropiche,
private o pubbliche, da cui possono derivare forme di inquinamento;
e) in ogni altro documento formato o detenuto dall’ARPAS, conclusivo di procedimenti amministrativi
o di altre attività svolte nell’esercizio di compiti istituzionali;
f) in domande, esposti, istanze e loro allegati formati da privati, o da altre pubbliche amministrazioni,
qualora gli atti finali di competenza dell’ARPAS abbiano ricevuto impulso da tali atti e siano
specificamente richiamati nella motivazione del provvedimento amministrativo conclusivo del
procedimento o negli atti finali di competenza dell’ARPAS, anche di natura tecnica;
g) in ricerche, progetti o elaborati di qualsiasi natura svolti da altri Enti, qualora questi documenti
costituiscano presupposto logico-giuridico di atti di competenza dell’ARPAS.
2. L’ARPAS diffonde l’informazione ambientale detenuta, rilevante ai fini delle proprie attività
istituzionali, tramite:
a) il portale del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) https://portal.sardegnasira.it/datiambientali della Regione Autonoma della Sardegna e altre tecnologie dell’informazione e della
comunicazione adottate dalla stessa;
b) il sito web istituzionale dell’Agenzia (http://www.sardegnaambiente.it/arpas/);

3

In caso di richiesta di accesso ad un parere reso dall’ARPAS nell’ambito di un procedimento amministrativo di cui è titolare un altro Ente, la
richiesta di accesso può essere rivolta sia all’Ente titolare del procedimento, in quanto detentore del parere, sia all’ARPAS, che ha formato il
documento.

4

La definizione di cui alla lettera d) è particolarmente ampia al fine di ricomprendere non solo le emissioni in atmosfera, bensì ogni forma di
“rilascio nell’ambiente”. In questo modo per molte tipologie di informazioni (v. scarichi, rifiuti, rumore, elettrosmog, ecc.) si attiverà la clausola
di salvaguardia dell’accesso prevista dall’articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 195/2005.
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c) le pubblicazioni periodiche e gli altri strumenti di comunicazione definiti nel Piano di
Comunicazione.
3. In particolare, l’ARPAS garantisce la progressiva messa a disposizione tramite il sito web
istituzionale ed il portale del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) della Regione
Autonoma della Sardegna delle informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio sulla qualità
dell’ambiente e dalle attività di controllo sui fattori di pressione che incidono su di esso.
4. Ai fini dei precedenti commi e di garantire la trasparente pubblicazione dei dati, l’ARPAS adotta un
apposito Piano per la diffusione dell’informazione ambientale.
5. Nel Piano per la diffusione dell’informazione ambientale sono altresì contenute le informazioni
relative alla tipologia ed alle modalità di formazione dei patrimoni informativi raccolti, organizzati e
pubblicati tramite il portale del Sistema regionale informativo ambientale (SIRA) della Regione
Autonoma della Sardegna.
6. La diffusione delle informazioni avviene nel rispetto delle cause di esclusione di cui al successivo
articolo 34.

Articolo 29 - Diffusione delle informazioni ambientali in caso di minaccia per
l’ambiente e per la salute umana
1. Qualora l’ARPAS, nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, ravvisi situazioni di danno o di
probabile rischio di danno per l’ambiente, segnala tempestivamente la situazione rilevata alla
Regione, ai Comuni, alle Prefetture, alle Aziende sanitarie locali o agli altri enti interessati, ai fini
dell’adozione degli atti di relativa competenza.
2. Nei casi di minaccia imminente per l’ambiente e per la salute umana, l’ARPAS garantisce la propria
collaborazione con gli enti di cui al comma 1, nell’ambito delle attività di protezione civile, di sanità
pubblica o comunicazione del rischio in settori specifici di intervento, al fine di diffondere al pubblico le
informazioni necessarie ad adottare comportamenti e misure atte a prevenire o alleviare i danni.

Articolo 30 - Contenuto del diritto di accesso alle informazioni ambientali
1. Per accesso all’ informazione ambientale si intende l’accesso a ogni rappresentazione scritta,
visiva, sonora, elettronica o in qualsiasi altra forma materiale delle informazioni di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera a) detenute dall’Agenzia, da parte di chiunque ne faccia richiesta.5
2. L'accesso alle informazioni ambientali può essere esercitato sia dopo la conclusione dei
procedimenti amministrativi cui si riferiscono, che in pendenza degli stessi. La richiesta di accesso può
inoltre riguardare sia le informazioni ambientali formate dall’Agenzia, sia quelle dalla medesima
detenute.6
3. L’ARPAS è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso laddove necessario per soddisfare la
richiesta di accesso all’informazione ambientale.

5

L’accesso alle informazioni ambientali è quella forma di accesso preordinata a garantire la massima trasparenza ed un controllo diffuso sulla
qualità dell’ambiente e sulle cause che possono incidere sulla stessa, eliminando ogni ostacolo soggettivo che possa precluderne la
conoscenza. Non è infatti richiesto il collegamento ad un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata all’informazione della quale è chiesto l'accesso, come nell’accesso ai documenti amministrativi. Tale forma
di accesso è finalizzata a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, e ad una più efficace partecipazione del pubblico
ai processi decisionali in materia (vedi articolo 26).

6

Per esempio in caso di richiesta di accesso ad un parere reso dall’ARPAS nell’ambito di un procedimento amministrativo di cui è titolare un altro
Ente, la richiesta di accesso può essere rivolta sia all’Ente titolare del procedimento, in quanto detiene il parere, sia all’ARPAS, che ha
formato il documento.
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4. Il diritto di accesso all’informazione ambientale può essere limitato ai sensi del successivo articolo
34.7

Articolo 31 - Soggetti legittimati
1. Il diritto di accesso all’informazione ambientale può essere esercitato da chiunque ne faccia
richiesta, senza necessità di dichiarare il proprio interesse.8

Articolo 32 - Modalità di esercizio del diritto di accesso
1. L’Ufficio Comunicazione istituzionale, l’URP e tutte le altre Strutture organizzative dell’ARPAS
facilitano l’esercizio del diritto di accesso, garantendo al pubblico piena informazione circa la disciplina
di cui alla presente Parte e fornendo tutte le notizie utili al reperimento dell’informazione ambientale,
anche avvalendosi del sito web istituzionale dell’Agenzia, del Catalogo dell’informazione ambientale e
di ogni altro strumento di comunicazione e diffusione dell’informazione definito dall’ARPAS ai sensi del
precedente articolo 28.
2. Qualora non sia possibile l’accoglimento della richiesta in via informale utilizzando gli strumenti di
diffusione, o sorgano dubbi sull’accessibilità dell’informazione, presenza di controinteressati ai sensi
dell’articolo 17, comma 1,9 ovvero sia necessaria un’attività di ricerca ed elaborazione per rendere
disponibili le informazioni, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.
3. La richiesta di accesso formale deve essere presentata al Servizio Supporti direzionali utilizzando
preferibilmente il modulo Richiesta accesso informazioni ambientali (Allegato 9): per via telematica alla
casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it o alla casella
istituzionale di Posta Elettronica Ordinaria info@arpa.sardegna.it oppure a mezzo posta o presentata
personalmente a mano.
4. La richiesta deve indicare l’informazione ambientale cui si riferisce ovvero gli elementi che ne
consentano l’individuazione in modo chiaro, anche con riferimento al contesto e all’ambito temporale
di riferimento.
5. La richiesta deve inoltre indicare le modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso,
specificando se si tratta di visione, estrazione di copia o entrambe, di eventuale estrazione di copia
conforme e la modalità di consegna.
6. Nel caso in cui la domanda d'accesso sia formulata in maniera eccessivamente generica, fermo
restando la possibilità di respingerla ai sensi del successivo articolo 34, comma 1, lettera d), il
responsabile del procedimento di accesso può chiedere al richiedente, al più presto e comunque entro
trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, di specificare i documenti/i dati/le
informazioni ambientali da mettere a disposizione prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione.
In tal caso, il termine del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla presentazione delle
integrazioni richieste.

7

L’articolo 40 del D.lgs 33/2013 contiene una norma di raccordo con la disciplina di cui al D,lgs 195/2005, stabilendo che restano ferme le
previsioni di maggior tutela recate dalle norme di settore. È di particolare rilievo la disciplina del riutilizzo dei dati riguardo agli ambiti afferenti
ad attività delle imprese ed ai dati di interesse per queste ultime.

8

Il diritto di accesso in materia ambientale non contempla l’obbligo per il richiedente di esplicitare una motivazione, è tuttavia necessario che la
richiesta di accesso sia sorretta da una ragione ambientale, non potendosi ammettere finalità del tutto diverse (ad esempio economico –
patrimoniali).

9

La figura dei controinteressati non è contemplata nell’ambito del D.Lgs. 195/2005, tuttavia, tra le cause di limitazione del diritto di accesso è
compresa anche la tutela degli eventuali diritti di riservatezza vantati da terzi (vedi riservatezza dei dati personali, riservatezza economica e
commerciale) seppur con specifici limiti e condizioni. Pertanto, ai fini di una migliore ponderazione tra gli interessi in gioco nella valutazione
delle istanze d’accesso, laddove si intravedano possibili controinteressati si ritiene opportuno estendere anche alle procedure in oggetto il loro
coinvolgimento, al pari di quanto previsto nell’accesso ai documenti amministrativi ed altresì nell’accesso civico generalizzato.
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7. Nel caso in cui il documento/l’informazione/il dato richiesto in accesso non sia detenuto dall’ARPAS
e sia nota l’autorità pubblica competente a formarlo o detenerlo stabilmente, il responsabile del
procedimento di accesso trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente.
8. Il Servizio Supporti direzionali, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto
dell’informazione ambientale richiesta o al contenuto dei dati/documenti connessi, invia agli stessi –
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento, o
secondariamente mezzo Posta Elettronica Ordinaria qualora si abbia acquisito il consenso del
controinteressato – la comunicazione di richiesta di accesso.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione alla richiesta di accesso, e se del caso la dichiarazione ai sensi del successivo
articolo 34 comma 3, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
arpas@pec.arpa.sardegna.it o con Raccomandata con Avviso di Ricevimento - o mezzo Posta
Elettronica Ordinaria qualora il controinteressato non possegga una casella di PEC - o consegna a
mano presso l’Ufficio protocollo dell’ARPAS. L’opposizione può essere presentata utilizzando
preferibilmente il modulo Opposizione/Dichiarazione del controinteressato alla richiesta di accesso
informazioni ambientali (Allegato 10).
10. Nel caso di presentazione di opposizione i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.
L’opposizione presentata tardivamente è irricevibile.

Articolo 33 – Uffici responsabili
1. L’Ufficio Responsabile del procedimento di accesso formale è il Servizio Supporti direzionali.
2. L’Ufficio Responsabile del procedimento è la Struttura organizzativa dell’ARPAS che ha prodotto
e/o detiene l’informazione ambientale.
3. L’Ufficio Responsabile del procedimento di accesso informale è la Struttura organizzativa
dell’ARPAS che riceve la richiesta e a prodotto e/o detiene l’informazione ambientale.
4. La/Il direttrice/direttore del Servizio Supporti direzionali può individuare un/una funzionario/a con il
ruolo di Responsabile del procedimento di accesso formale.
5 La/Il direttrice/direttore del Servizio Supporti direzionali può individuare un/una proprio/a
funzionario/a, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per lo svolgimento dell’istruttoria
relativa ai singoli procedimenti di accesso formale.
6. In caso di accesso informale la/il direttrice/direttore della Struttura organizzativa dell’ARPAS può
individuare un/una funzionario/a con il ruolo di responsabile del procedimento di accesso informale.
7. In caso di accesso informale la/il direttrice/direttore della Struttura organizzativa dell’ARPAS può
individuare un/una proprio/a funzionario/a, con il ruolo di responsabile dell’istruttoria, competente per
lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti di accesso informale.
8. Il Servizio Supporti direzionali qualora l’istanza di accesso non richieda particolari valutazioni,
elaborazioni o approfondimenti e l’informazione ambientale detenuta dall’Agenzia sia nella sua diretta
disponibilità o dallo stesso facilmente reperibili e/o scaricabili dal protocollo informatico, cura
l’istruttoria e adotta il provvedimento finale e aggiorna il Registro degli accessi.
9. Il Servizio Supporti direzionali se l’istanza di accesso richiede particolari valutazioni, elaborazioni o
approfondimenti istruisce la pratica e chiede il supporto, e la trasmissione dell’informazione
ambientale prodotta e/o detenuta, ad altra Struttura organizzativa dell’ARPAS; questa trasmette
l’informazione ambientale detenuta al Servizio Supporti direzionali, il quale adotta il provvedimento
finale e aggiorna il Registro degli accessi.
10. La Struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene l’informazione ambientale
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oggetto dell’accesso, con documento interno registrato nel protocollo informatico e/o mezzo posta
elettronica istituzionale, trasmette l’informazione ambientale detenuta al Servizio Supporti direzionali
entro dieci (10) giorni lavorativi – o (20) giorni lavorativi per le istanze di maggiore entità e complessità
- dalla richiesta di supporto o entro il termine più breve richiesto, e comunque in tempo utile a
consentire la conclusione del procedimento d’accesso entro il termine massimo stabilito di trenta (30)
giorni o, per le istanze di maggiore entità e complessità, di sessanta (60) giorni.
11. La struttura organizzativa dell’ARPAS, che ha prodotto e/o detiene l’informazione ambientale
oggetto dell’accesso è responsabile, con riferimento ai termini di cui al comma 10., del buon esito del
procedimento d’accesso all’informazione ambientale.
12. Il Servizio Supporti direzionali cura l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili
nel Registro degli accessi, e risponde all’interessato in coerenza agli orientamenti interpretativi
dell’ARPAS e il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di
rifiuto o di differimento della richiesta.

Articolo 34 - Cause di esclusione
1. L’accesso alle informazioni ambientali è escluso, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e s.m.i., quando:
a) il suo accoglimento comporti la trasmissione di informazioni incomplete o in corso di
completamento. In tali casi, il richiedente deve essere informato circa la data approssimativa entro la
quale le informazioni saranno completate;
b) l'informazione richiesta non è detenuta dall’ARPAS;
c) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 26;
d) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici. In tal caso si applica quanto previsto
dal comma 6 dell’articolo 31;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto in ogni caso conto dell’interesse pubblico
tutelato dal diritto di accesso.
2. L’accesso alle informazioni ambientali è altresì escluso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e s.m.i., quando la divulgazione reca pregiudizio ai seguenti
interessi:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia. In particolare, sono sottratti all’accesso:
i. documenti amministrativi emanati da altre pubbliche amministrazioni che le medesime
sottraggono all’accesso in base a specifiche disposizioni normative e che l’ARPAS detiene in
quanto atti di un procedimento di propria competenza;
ii. verbali, resoconti e comunicazioni dell’ARPAS, nonché di organi istituzionali, di commissioni, di
comitati e di altri organismi, qualora abbiano ad oggetto atti specificatamente sottratti all’accesso in
base a specifiche disposizioni normative;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale. In particolare,
sono sottratti all’accesso:
i. atti e documenti soggetti al segreto di stato di cui all’articolo 39 della Legge 3 agosto 2007, n.124;
ii. atti e documenti relativi a strategie, strutture, mezzi ed azioni strumentali alla tutela dell’ordine
pubblico e sicurezza pubblica od alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere
indagini per l'accertamento di illeciti. In particolare, sono sottratti all’accesso:
i. verbali, relazioni e altri documenti, ivi inclusi i risultati di analisi e misure inerenti atti di
accertamento tecnico compiuti dall’ARPAS laddove l’attività di controllo sulle attività antropiche,
private o pubbliche, non sia conclusa e la relativa diffusione possa pregiudicare gli esiti della
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medesima attività;
ii. notizie di reato e atti trasmessi all’autorità giudiziaria fino al perdurare del segreto di cui agli articoli
114 e 329 del Codice di procedura penale;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, nonché ai
diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.. In particolare,
sono sottratti all’accesso:
i. documentazione attinente alla situazione finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale relativa a
persone fisiche o giuridiche, salvo che la pubblicazione non costituisca obbligo di legge;
ii. progetti od atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di
sviluppo aziendale, tutelati dalla specifica normativa in materia di brevetto, segreto industriale e
della concorrenza;10;
e) ai diritti di proprietà intellettuale tutelati dalla specifica normativa in materia. In particolare sono
sottratti all’accesso:
i. le opere dell’ingegno di carattere creativo e le banche di dati soggette alla specifica tutela del
diritto d’autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n.633 e s.m.i..
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia
acconsentito alla divulgazione11 dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In particolare sono sottratti all’accesso:
i. verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi trasmessi alle Amministrazioni
competenti all’irrogazione di sanzioni amministrative, ferma restando l’accessibilità delle
informazioni ambientali contenute nei verbali di accertamento;12
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in
assenza di un obbligo di legge, a meno che questi abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione.13 In particolare, sono sottratti all’accesso:
i. documentazione fornita da terzi nella richiesta di pareri preventivi o preliminari di natura
facoltativa, relativi a progetti preliminari, prima della presentazione di domande di autorizzazione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio cui si riferisce l'informazione, come nel caso
dell'ubicazione di specie rare.
3. Ai fini della migliore valutazione circa l’applicabilità delle cause di esclusione di cui al comma 2,
lettera d) e lettera e) il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto che dall’accesso
potrebbe vedersi compromettere i diritti di riservatezza ivi previsti, di sottoscrivere apposita

10

In particolare sono sottratti all’accesso i documenti relativi a:

a) progetti od altri documenti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tutelate dalle specifiche disposizioni in materia di diritti di proprietà industriale
previste dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e smi e in particolare le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali oggetto di brevetto,
nonché i marchi, i disegni, i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori, oggetto di registrazione;
b) informazioni relative all’organizzazione aziendale, alle strategie di sviluppo aziendale, al processo produttivo ovvero ad esperienze tecnicoindustriali (c.d. know how), nei casi in cui ricorrano le condizioni per la tutela delle informazioni segrete di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 10
febbraio 2005, n.30;
11

Si tratta del consenso espresso in via preventiva e generalizzata nei confronti del pubblico nei casi e nelle forme previsti dalla normativa
vigente.

12

Questa disposizione è finalizzata a escludere dall’accesso la contestazione della sanzione (nei suoi elementi della qualificazione dell’illecito e
della relativa quantificazione della sanzione) che di per sé non rientrano nella definizione di informazione ambientale e la cui diffusione inoltre
può recare pregiudizio alla riservatezza di terzi soprattutto in una fase iniziale del procedimento di sanzionamento, come è quella della
contestazione. Resta ferma invece la garanzia dell’accessibilità alle informazioni ambientali contenute nel verbale di accertamento collegato
alla contestazione (sia che il documento sia redatto in forma distinta e autonoma, sia che venga inserito nello stesso verbale di contestazione.
In tal caso sarà disposto un accesso parziale).

13

Si tratta del consenso espresso in via preventiva e generalizzata nei confronti del pubblico nei casi e nelle forme previsti dalla normativa
vigente. Nel caso in cui non sia stato espresso il consenso in via preventiva può essere richiesto al titolare dei dati l’assenso per
l’accoglimento della richiesta di accesso.
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dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti o delle condizioni previste dalla normativa vigente
per la tutela giuridica di tali posizioni.14

Articolo 35 - Termini di conclusione del procedimento di accesso
1. Il provvedimento finale relativo alla richiesta di accesso deve essere adottato prima possibile e
comunque entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza nella casella istituzionale di
Posta Elettronica Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it oppure, negli altri casi, dalla data di
registrazione nel protocollo informatico.
2. Il provvedimento finale è adottato entro sessanta (60) giorni dalle stesse suddette date, nel caso in
cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto
termine di trenta (30) giorni. Il responsabile del procedimento informa il richiedente tempestivamente e
comunque entro il predetto termine di trenta (30) giorni, della proroga e dei motivi che la giustificano.

Articolo 36 - Accoglimento della richiesta di accesso
1. La richiesta di accesso informale viene esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta
mediante la messa a disposizione delle informazioni ambientali richieste, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 32.
2. Nel caso di richiesta formale, il responsabile del procedimento di accesso, conclusa l’istruttoria,
comunica al richiedente l’accoglimento della richiesta di accesso.
3. Laddove, avuto riguardo alle cause di esclusione di cui all’articolo 34, l’accoglimento della richiesta
non possa essere totale, nella comunicazione di cui al comma 2 il responsabile del procedimento
deve dare altresì indicazione delle parti sottratte all’accesso, specificandone la motivazione.
4. Nella comunicazione di accoglimento cui al comma 2, il responsabile del procedimento indica le
modalità per l’accesso, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 32. Al richiedente viene indicato il
nominativo della persona e la struttura competente presso cui lo stesso o persona da lui incaricata
può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dell’informazione ambientale, l’orario durante il
quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare
concretamente il diritto di accesso.
5. Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi informazioni ambientali già disponibili attraverso gli
strumenti di comunicazione e diffusione dell’informazione indicati nell’articolo 28, se facilmente
accessibili per il richiedente, il responsabile del procedimento può rinviare alla loro consultazione.
6. Qualora l’istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in
strumenti informatici, l’accesso è attuato, ove possibile, mediante l’invio delle informazioni ambientali
all’indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta, previa corresponsione dei diritti di cui al
comma 7 se dovuti.
7. L’accesso al Catalogo dell'informazione ambientale di cui all’articolo 26 e l’esame delle informazioni
ambientali richieste è gratuito. Il rilascio di copia delle stesse è subordinato al rimborso del costo
effettivamente sostenuto per la riproduzione - determinato dall’ARPAS secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13 dicembre 2017 dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i diritti di ricerca, di visura e, in
casi specifici, di elaborazione ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i. e dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e s.m.i., determinato secondo
quanto indicato nell’articolo 37.

14

Sempre ai fini della valutazione degli interessi in gioco, devono essere considerate le dichiarazioni, rese in base alla normativa vigente, nelle
quali è attestata la sussistenza di particolari esigenze di riservatezza che ostano alla diffusione delle informazioni. Vedi il caso di cui
all’articolo 29 ter comma 2 del D.Lgs 152/2006, in materia di autorizzazione integrata ambientale.
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Articolo 37 - Diritti di ricerca e di elaborazione
1. Qualora l’informazione ambientale richiesta sia soggetta agli obblighi di diffusione di cui all’articolo
28, ma non risulti reperibile con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, l’accesso è
gratuito anche laddove richieda una attività di ricerca.
2. Laddove l’informazione ambientale richiesta non sia soggetta agli obblighi di diffusione richiamati
nel precedente comma e sia necessaria una attività di ricerca, l’accesso è subordinato al pagamento
delle tariffe indicate nel Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti pubblici e privati –
Marzo 2011 http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=163944&v=2&c=4581&t=1.
3. In ogni caso, se è richiesta una attività di elaborazione delle informazioni ambientali di cui ai commi
1 e 2, si applicano le tariffe indicate nel Tariffario delle prestazioni erogate da ARPAS a soggetti
pubblici e privati – Marzo 2011
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=163944&v=2&c=4581&t=1.
4. Nel caso in cui per le attività di ricerca o di elaborazione sia previsto il pagamento delle tariffe, il
responsabile del procedimento ne informa il richiedente, quantificando l’ammontare in via preventiva e
contestuale rispetto alla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso.
5. L’esecuzione dell’attività di ricerca ed elaborazione di cui ai commi 2 e 3, è subordinata
all’accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa di cui al comma precedente.15
6. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo deve essere effettuato, in via
anticipata rispetto alla messa a disposizione delle informazioni ambientali, mediante bonifico bancario
sul conto corrente intestato all’ARPAS, indicando nella causale “diritti di ricerca ed elaborazione”.

Articolo 38 – Rigetto della richiesta di accesso
1. L’accesso alle informazioni ambientali può essere escluso nei casi in cui ricorrano esigenze di
tutela degli interessi di cui al precedente articolo 34.16
2. L’esclusione totale dell’accesso alle informazioni ambientali non può essere disposta ove sia
sufficiente il ricorso all’accesso parziale.
3. Le esclusioni del diritto di accesso sono disposte, con atto motivato del responsabile del
procedimento di accesso, per le sole informazioni suscettibili di produrre un pregiudizio concreto e
attuale agli interessi di cui all’articolo 34. La motivazione deve recare esplicita indicazione delle
circostanze di fatto e delle ragioni di diritto che hanno indotto a non accogliere la richiesta.
4. In presenza degli interessi di cui alle lettere d) ed f) del comma 2, dell’articolo 34, deve comunque
essere garantito l’accesso ai soggetti richiedenti informazioni ambientali la cui conoscenza sia
necessaria ai fini della cura o della difesa dei propri interessi giuridici. Nel caso di dati o documenti
che contengano categorie particolari di dati personali o dati giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti
in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso di dati idonei a rivelare dati genetici, lo stato di salute,
la vita sessuale e gli orientamenti sessuali, l’accesso è consentito secondo quanto previsto
dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..17

15

Tale procedura è necessaria ai fini di un rapporto corretto e trasparente con l’utenza considerando che l’attività di ricerca ed elaborazione può
necessitare di diverse ore di lavoro e comportare quindi l’applicazione di consistenti oneri. L’approvazione da parte del richiedente può
avvenire mediante firma per accettazione della stessa comunicazione inviata dal responsabile del procedimento che, in questo caso,
contiene, necessariamente, un preventivo di spesa.

16

Si precisa che nel caso delle procedure di accesso alle informazioni ambientali la possibilità di differire l’accesso non è prevista dal D.Lgs. 19
agosto 2005, n.195.

17

Il D.lgs n. 101/2018 contente norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE n. 2016/679, introduce alcune
modifiche agli artt. 59 e 60 del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L’articolo 59 rimanda alla L. n. 241/1990
per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale. Ai sensi dell’articolo
24, comma 7 della L. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti previsti dall’articolo
60 del D.lgs n. 196/2003: ”Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale”. Il Garante per la protezione dei dati personali con parere n. 4948558 del 7/4/2016 ha ribadito che anche nel caso di dati
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5. Qualora la richiesta di accesso riguardi le informazioni su emissioni nell'ambiente di cui al comma 1,
lettera d) dell’articolo 27 del presente Regolamento, la stessa non può mai essere respinta per la
tutela degli interessi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h) dell’articolo 34.18
6. Il responsabile del procedimento di accesso comunica la decisione di rigetto dell’accesso di cui al
comma 3 all’interessato, con l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o altre
modalità idonee a comprovarne la ricezione. Della decisione di rigetto informa altresì gli eventuali
controinteressati intervenuti nel procedimento.
7. Nell’ambito della comunicazione di cui al comma precedente, rivolta all’interessato, devono essere
indicate le autorità a cui ricorrere in sede giurisdizionale ovvero presentare riesame delle
determinazioni di limitazione dell’accesso, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma
4, comma 5 e comma 5-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

Articolo 39 - Tutela
1. Avverso le decisioni di esclusione dell’accesso, espresse o tacite, il richiedente può presentare,
entro trenta (30) giorni dal ricevimento della decisione o dalla formazione del silenzio-rifiuto, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero richiedere entro lo stesso termine al Difensore Civico
Regionale che sia riesaminata la suddetta decisione.
2. Il Difensore Civico Regionale si pronuncia entro trenta (30) giorni dalla presentazione dell’istanza.
Decorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
3. Se il Difensore Civico Regionale ritiene illegittima la decisione di esclusione, ne informa il
richiedente e lo comunica all’ARPAS. In tal caso, se l’Agenzia non emana un provvedimento
confermativo motivato entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è
consentito.
4. Resta salva per il richiedente la possibilità di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Articolo 40 – Segnalazioni ambientali
1. L’informazione ambientale contenuta nelle segnalazioni ambientali effettuate da parte dei cittadini
risulta suscettibile di accesso nei termini della presente Parte.
2. I dati personali contenuti nelle segnalazioni ambientali potranno essere comunicati ai soggetti cui è
riconosciuto il diritto di accesso per motivi di cura e difesa dei propri interessi giuridici nel rispetto dei
presupposti, modalità e limiti per l’esercizio del diritto di accesso documentale contenuti nella Parte IV
del presente Regolamento.

sensibili o ultrasensibili, debba essere consentito l’accesso quando i documenti, pur rientranti nella protezione di cui all’art, 60 del D.lgs
196/2003, siano indispensabili per la tutela dei propri interessi giuridici, se tali interessi attengono ad una situazione giuridicamente rilevante
di rango almeno pari al diritto alla tutela della riservatezza del contro interessato all’acceso od in un altro diritto di libertà fondamentale e
inviolabile.
18

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 195/2005, le richieste di accesso aventi per oggetto le emissioni nell’ambiente non possono essere
respinte per tutelare gli interessi connessi alla riservatezza dei dati personali, né delle informazioni commerciali o industriali. In questi casi
pertanto è lo stesso legislatore a valutare prevalente l’interesse alla conoscibilità delle informazioni ambientali.
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PARTE VI – ACCESSO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

Articolo 41 – Accesso dati personali
1. La richiesta di accesso ai dati personali ed informazioni ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento
(UE) 2016/679 deve essere presentata dall’interessato all’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), Titolare del trattamento, verbalmente o su carta libera o
utilizzando preferibilmente il modello (Allegato 11) di cui al comma 4 dell’articolo 40: per via telematica
alla casella istituzionale di Posta Elettronica Certificata (PEC) arpas@pec.arpa.sardegna.it o alla
casella istituzionale di Posta Elettronica Ordinaria info@arpa.sardegna.it oppure a mezzo
Raccomandata con Avviso di Ricevimento o presentata personalmente a mano. La richiesta può
essere presentata anche da persona delegata o incaricata dall’interessato o da enti, associazioni o
organismi individuati e incaricati dal medesimo.
2. Qualora la richiesta sia formulata verbalmente è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato del
trattamento dei dati personali ed informazioni richiesti.
3. La richiesta è registrata nel protocollo informatico e deve essere evasa dal Direttore/Direttrice
generale o dal Direttore/Direttrice delegato/delegata entro trenta (30) giorni dalla data di registrazione,
fornendo una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
4. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, si può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e
salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune.
5. Il diritto di ottenere una copia di cui al comma 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante l’utilizzo
della Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di una casella di Posta Elettronica Certificata, le
comunicazioni possono essere effettuate mediante:
a) Posta Elettronica Ordinaria, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato
tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della comunicazione del
provvedimento finale all’istante;
b) lettera Raccomandata con Avviso di Ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta.
3. Le istanze di accesso civico semplice, di accesso civico generalizzato, di accesso documentale e di
accesso alle informazioni ambientali, sono presentate preferibilmente utilizzando i moduli allegati al
presente Regolamento (Allegati 1÷10) pubblicati (e scaricabili) nella sezione Accessi del sito web
istituzionale SardegnaArpa http://www.sardegnaambiente.it/arpas/.
4. Le istanze di accesso ai dati personali ed informazioni sono presentate preferibilmente utilizzando il
modello allegato al presente Regolamento (Allegato 11) pubblicato (e scaricabile) nella sezione
Trattamento dati personali del sito web istituzionale SardegnaArpa http://www.sardegnaambiente.it/arpas/.
5. Le comunicazioni interne tra le Strutture organizzative dell’ARPAS previste dal presente
Regolamento sono effettuate di regola con documento interno registrato nel protocollo informatico e/o
mezzo posta elettronica istituzionale. I format ad uso delle Strutture organizzative dell’ARPAS sono
pubblicati nel portale interno (intranet) dell’ARPAS.
6. Tutti i moduli/modelli e i format, sia quelli allegati al Regolamento nel momento dell’adozione, sia
quelli ulteriori che si rendessero necessari nella fase di applicazione dello stesso, vengono
rispettivamente aggiornati e adottati tramite disposizioni del Servizio Supporti direzionali.

Articolo 43 – Registro accessi
1. L’ARPAS implementa, monitora e pubblica semestralmente sul sito web istituzionale, sezione
Amministrazione trasparente, il Registro degli accessi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i..

Articolo 44 - Riutilizzo e scambio di documenti, dati e informazioni
1. Fermo restando le disposizioni sull’accesso delle precedenti Parti, il riutilizzo da parte di persone
fisiche o giuridiche:
a) dei documenti, dati e informazioni oggetto di accesso civico semplice o pubblicati ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
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b) dell’informazione ambientale oggetto di accesso o diffusa ai sensi della Legge 132/2016, avviene
sulla base di licenze d’uso pubblicate sul sito web istituzionale secondo le disposizioni di cui al
Decreto legislativo 36/2006 Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel
settore pubblico.
2. Per riutilizzo si intende l’uso del dato di cui è titolare l’ARPAS da parte di persone fisiche o
giuridiche, a fini commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato
prodotto o è detenuto nell’ambito dei fini istituzionali.
3. Il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 è concesso dall’ARPAS a
titolo gratuito, con l'obbligo di citare la fonte, rispettarne l’integrità e non modificare il significato delle
informazioni.19
4. Il riutilizzo dei documenti, dati e delle informazioni di cui al comma 1 riguarda documenti che non
contengono dati personali. Nell’eventualità che le informazioni contenenti dati personali siano rese
pubbliche per ragioni di trasparenza, gli stessi dovranno essere resi anonimi.20
5. Nel caso sia necessaria un’attività di ricerca ed elaborazione per rendere disponibili le informazioni
ambientali di cui al comma 1, lett. b) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del presente
Regolamento.
6. Lo scambio di documenti, dati o informazioni inteso quale cessione di dati o documenti da parte
dell’ARPAS ad altre pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico, finalizzata
esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali, si informa al principio di leale collaborazione
istituzionale e non costituisce riutilizzo.

Articolo 45 - Entrata in vigore e forme di pubblicità
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell’ARPAS, nella sezione
Amministrazione trasparente, ed entra in vigore il giorno dell’adozione con Determinazione del
Direttore generale.

19

Il significato di un’informazione va riferito strettamente al contesto di riferimento nel quale l’informazione si è formata, è stata raccolta e
organizzata. Pertanto, per non cambiare il significato dell’informazione, la stessa non deve essere estrapolata dal relativo contesto.

20

È illecito riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale della Pubblica
amministrazione oggetto di pubblicazione obbligatoria (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante
della Privacy pubblicate in G.U. n. 134 del 12/6/2014)
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ALLEGATI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Allegato n. 1 - Modulo Richiesta accesso civico al RPCT

Allegato n. 2 - Modulo Richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo

ALLEGATI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Allegato n. 3 - Modulo Richiesta accesso civico generalizzato

Allegato n. 4 - Modulo Istanza di riesame accesso civico generalizzato

Allegato n. 5 - Modulo Opposizione del controinteressato

Allegato n. 6 - Modulo Istanza di riesame del controinteressato

ALLEGATI ACCESSO DOCUMENTALE

Allegato n. 7 - Modulo Richiesta accesso documentale

Allegato n. 8 - Modulo Opposizione del controinteressato accesso documentale

ALLEGATI ACCESSO INFORMAZIONE AMBIENTALE

Allegato n. 9 - Modulo Richiesta accesso informazioni ambientali

Allegato 10 - Modulo Opposizione/Dichiarazione del controinteressato accesso
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informazioni ambientali

ALLEGATI ACCESSO DATI PERSONALI

Allegato n. 11 - Modello per l'esercizio dei diritti dell'interessato
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
trasparenza.anticorruzione@arpa.sardegna.it

lvsanna@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di accesso civico semplice
(ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)
La/il sottoscritta/o COGNOME *_____________________ NOME *________________________________
NATA/O *a ________________________________________il____________________________________
RESIDENTE IN *___________________________________________________________ PROV (______)
VIA ___________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ ___________________________________________________________ [1]
IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________________ [2]
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, la pubblicazione del/di
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ [3]
e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al
medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto
dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ [4]

Luogo e data ________________________________
Firma____________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza del richiedente, specificare la norma che impone la pubblicazione di
quanto richiesto.
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[4] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata) al quale si chiede
venga inviato il riscontro alla presente istanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1
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Al Titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico semplice
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
segreteria.generale@arpa.sardegna.it

arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di accesso civico semplice al titolare del potere sostitutivo
(ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)
La/il sottoscritta/o COGNOME *______________________ NOME *_______________________________
NATA/O *a ________________________________________il____________________________________
RESIDENTE IN *___________________________________________________________ PROV (______)
VIA ___________________________________________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ ___________________________________________________________ [1]
IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________________ [2]
in data _________ ha presentato richiesta di accesso civico semplice riguardante _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta:
non pubblicato sul sito web istituzionale http://www.sardegnaambiente.it/arpas/;
non ha ricevuto risposta,
CHIEDE
alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico semplice dell’ARPAS, la
pubblicazione del/di
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ [3]
sul sito web istituzionale http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ e la contestuale trasmissione alla/al
sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ [4]
Luogo e data ________________________________
Firma____________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
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firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza del richiedente, specificare la norma che impone la pubblicazione di
quanto richiesto.
[4] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata) al quale si chiede

venga inviato il riscontro alla presente istanza.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1
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Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato
(ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.)

La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
CHIEDE L’ACCESSO

ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’ARPAS (indicare l’oggetto del dato e/o del documento
richiesti e, se noti, la data, il numero d’ordine o di protocollo):
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________
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g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
mediante
visione del documento/dati

rilascio di copia semplice

rilascio di copia conforme

rilascio di copia conforme in bollo

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE
1. come stabilito dall’articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo 33/2013, modificato dal
Decreto legislativo 97/2016, qualora l’Agenzia alla quale è indirizzata la presente richiesta
dovesse individuare dei controinteressati ex articolo 5-bis, comma 2 del Decreto legislativo
33/2013, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente
istanza;
2. qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del
presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
3. a norma dell’articolo 5, comma 4 del Decreto legislativo 33/2013, il rilascio di dati o
documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’Agenzia per la riproduzione su supporti
materiali.
Indirizzo per le comunicazioni se diverso da quello sopra indicato (indicare l’indirizzo di posta o di
posta elettronica, anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale si chiede
venga inviato il riscontro alla presente richiesta):
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
Modalità di consegna copie:
tramite posta

tramite posta elettronica/PEC

ritiro presso sede dell’ARPAS

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
trasparenza.anticorruzione@arpa.sardegna.it
lvsanna@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: istanza riesame richiesta di accesso civico generalizzato
(ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.)

La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
in data _____ /______ / ______ ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato avente ad
oggetto
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
tenuto conto che ad oggi
non è pervenuta risposta
l’istanza è stata accolta parzialmente con decisione comunicata con nota protocollo ARPAS n.
______________ del _____ /______ / ______
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l’istanza è stata rigettata con decisione comunicata con nota protocollo ARPAS n.
______________ del _____ /______ / ______
CHIEDE IL RIESAME

(ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.) della
suddetta richiesta per la seguente motivazione:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO SEGUE
1. a norma dell’articolo 5, comma 4 del Decreto legislativo 33/2013, il rilascio di dati o
documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’Agenzia per la riproduzione su supporti
materiali.
Indirizzo per le comunicazioni se diverso da quello sopra indicato (indicare l’indirizzo di posta o di
posta elettronica, anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale si chiede
venga inviato il riscontro alla presente richiesta):
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
Modalità di consegna copie:
tramite posta

tramite posta elettronica/PEC

ritiro presso sede dell’ARPAS

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
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[2] Allegare autocertificazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Regolamento unico in materia di accesso ‐ Allegato 5
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso
civico generalizzato
(ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.)

La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
In riferimento alla comunicazione del Servizio Supporti direzionali di codesta Agenzia,
protocollo n. ____________________________ del ____________________________________,
consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
SI OPPONE

alla richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’ARPAS:
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
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e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
trasparenza.anticorruzione@arpa.sardegna.it
lvsanna@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: riesame controinteressato
(ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.)

La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
CONSIDERATO CHE

in data _____ /______ / ______ con nota protocollo ARPAS n. _______________ (indicare il
numero di protocollo della richiesta) è pervenuta all’ARPAS la richiesta di accesso civico
generalizzato ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’ARPAS:
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________
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g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
e che tale richiesta è stata trasmessa alla/al sottoscritta/o in data _____ /______ / ______ con
nota protocollo ARPAS n. _______________ in quanto individuata/o quale soggetto
controinteressato.
TENUTO CONTO CHE

in data _____ /______ / ______ con nota protocollo ARPAS n. _______________ (indicare il
numero di protocollo della opposizione) la/il sottoscritta/o si è opposta/o alla diffusione dei seguenti
dati e/o documenti:
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

l’ARPAS in data _____ /______ / ______ con nota protocollo ARPAS n. ______________ (indicare
il numero di protocollo della decisione amministrativa) ha accolto la richiesta di accesso civico
generalizzato ai dati e/o documenti richiesti, la/il sottoscritta/o
CHIEDE IL RIESAME

(ai sensi dell’articolo 5, comma 9 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.) della
richiesta istanza di accesso civico generalizzato per la seguente motivazione:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
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Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Regolamento unico in materia di accesso ‐ Allegato 7
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di accesso documenti amministrativi (accesso
documentale)
La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
incaricata/o da ____________________________________________________________ [3]
Consigliera/e

regionale

provinciale

comunale

Sindaca/o
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
CHIEDE L’ACCESSO
(scegliere tra una sola tipologia)

1.

ai documenti amministrativi (ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.);

2.

per fini scientifici, ai dati elementari raccolti per finalità statistiche (ai sensi del D.Lgs
33/2013, articolo 5 ter)

3.

a documentazione del Sistema Regione da parte dei Consiglieri regionali, provinciali,
comunali e dei Sindaci (ai sensi del Regolamento interno del Consiglio Regionale della
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Sardegna, articolo 105 e della Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13
dicembre 2017);
alla documentazione relativa ai contratti pubblici (ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);

4.

dei quali indica gli elementi necessari per l’individuazione (per ciascun documento, informazione e
dato indicare la tipologia, la data, il numero d’ordine o di protocollo, l’oggetto):
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
mediante
visione del documento

rilascio di copia semplice

rilascio di copia conforme

rilascio di copia conforme in bollo

Si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale della/del
[4]
sottoscritta/o alla richiesta:
i.

________________________________________________________________________

j.

________________________________________________________________________

k. ________________________________________________________________________
l.

________________________________________________________________________

m. ________________________________________________________________________
n. ________________________________________________________________________
o. ________________________________________________________________________
p. ________________________________________________________________________
e, a supporto, si allega la seguente documentazione:
q. ________________________________________________________________________
r.

________________________________________________________________________

s. ________________________________________________________________________
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t.

________________________________________________________________________

u. ________________________________________________________________________
v. ________________________________________________________________________
w. ________________________________________________________________________
x. ________________________________________________________________________

Indirizzo per le comunicazioni se diverso da quello sopra indicato (indicare l’indirizzo di posta o di
posta elettronica, anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale si chiede
venga inviato il riscontro alla presente richiesta):
y. ________________________________________________________________________
z. ________________________________________________________________________

Modalità di consegna copie:
tramite posta

tramite posta elettronica/PEC

ritiro presso sede dell’ARPAS

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE
1. consapevole che, nel caso in cui l’ARPAS individui la presenza di controinteressati
all’accesso, la presente richiesta, previo oscuramento dei dati personali non rilevanti ai fini
dell’accesso, sarà inviata in copia agli stessi con comunicazione ai sensi dell’articolo 3,
comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 e s.m.i;
2. consapevole che qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di
conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale
opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
3. consapevole che l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è
subordinato al rimborso del costo di riproduzione - determinato dall’ARPAS secondo
quanto indicato nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale Sarda del 13
dicembre 2017 - dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata, e per i
diritti di ricerca e di visura ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i..
Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
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firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
[3] Allegare nota del titolare del diritto di accesso e copia del suo documento di identità.
[4] Non indicare la motivazione nel caso di accesso a documentazione del Sistema Regione da

parte dei Consiglieri regionali, provinciali, comunali e dei Sindaci.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1
Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Regolamento unico in materia di accesso ‐ Allegato 8
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso
documenti amministrativi
(ai sensi del dell’articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 e s.m.i)

La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
In riferimento alla comunicazione del Servizio Supporti direzionali di codesta Agenzia,
protocollo n. ____________________________ del ____________________________________,
consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
SI OPPONE

alla richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti detenuti dall’ARPAS:
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
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e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Regolamento unico in materia di accesso ‐ Allegato 9
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Richiesta di accesso informazione ambientale
(ai sensi del Decreto legislativo 195/2005 e s.m.i. e del Decreto legislativo 152/2006 – art. 3 sexies e s.m.i.)
La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
incaricata/o da ____________________________________________________________ [3]
Consigliera/e

regionale

provinciale

comunale

Sindaca/o
Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
CHIEDE L’ACCESSO
(scegliere tra una sola tipologia)

1.

alle informazioni ambientali (ai sensi del D.Lgs 195/2005 e s.m.i.);

dei quali indica gli elementi necessari per l’individuazione (per ciascun documento, informazione e
dato indicare la tipologia, la data, il numero d’ordine o di protocollo, l’oggetto):
a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
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c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
mediante
visione del documento

rilascio di copia semplice

rilascio di copia conforme

rilascio di copia conforme in bollo

Indirizzo per le comunicazioni se diverso da quello sopra indicato (indicare l’indirizzo di posta o di
posta elettronica, anche eventualmente di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale si chiede
venga inviato il riscontro alla presente richiesta):
i.

________________________________________________________________________

j.

________________________________________________________________________

Modalità di consegna copie:
tramite posta

tramite posta elettronica/PEC

ritiro presso sede dell’ARPAS

A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE
1. consapevole che, nel caso in cui l’ARPAS individui la presenza di controinteressati
all’accesso, la presente richiesta, previo oscuramento dei dati personali non rilevanti ai fini
dell’accesso, sarà inviata in copia agli stessi con comunicazione;
2. consapevole che qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di
conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale
opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
3. consapevole che l’esame delle informazioni ambientali è gratuito. Il rilascio di copia delle
stesse è subordinato al rimborso del costo di riproduzione - determinato dall’ARPAS
secondo quanto indicato nell’Allegato 2 alla Deliberazione 55/1 della Giunta Regionale
Sarda del 13 dicembre 2017 - dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia
autenticata, e per i diritti di ricerca, di visura e, in casi specifici, di elaborazione ai sensi
dell’articolo 25, comma 1 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 6 del decreto
legislativo 195/2005 e s.m.i.
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Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
[3] Allegare nota del titolare del diritto di accesso e copia del suo documento di identità.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1
Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

Regolamento unico in materia di accesso – Allegato 10
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
Direzione generale
Servizio Supporti direzionali
Via Luigi Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari
info@arpa.sardegna.it
arpas@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: opposizione/dichiarazione del controinteressato alla richiesta
di accesso informazione ambientale
La/il sottoscritta/o
COGNOME *___________________________________________________________________________
NOME *_______________________________________________________________________________
NATA/O *a _______________________________________ il ____________________________________
RESIDENTE IN *________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________ N *_____ CAP * ________________
POSTA ELETTRONICA _____________________________ @ ___________________________________
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ____________________________@ ________________________
TELEFONO _______________________________ CELLULARE _________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITÀ __________________________________________________________ [1]
IN QUALITÀ DI

diretta/o interessata/o
legale rappresentante di ____________________________________________________ [2]
In riferimento alla comunicazione del Servizio Supporti direzionali di codesta Agenzia,
protocollo n. ____________________________ del ____________________________________,
consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,
SI OPPONE

alla richiesta di accesso all’informazione
dati/documenti/informazioni detenuti dall’ARPAS:

ambientale

relativamente

ai

seguenti

a. ________________________________________________________________________
b. ________________________________________________________________________
c. ________________________________________________________________________
d. ________________________________________________________________________
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e. ________________________________________________________________________
f.

________________________________________________________________________

g. ________________________________________________________________________
h. ________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
E DICHIARA,

ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
sussistono particolari esigenze di riservatezza che ostano alla diffusione delle informazioni
richieste.
Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

* dati obbligatori
[1] Allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso
se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità
deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) (Art. 65 del d.lgs. 82/2005).
[2] Allegare autocertificazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679)
La/il sottoscritta/o è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno
trattati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), in qualità
di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste
nell’informativa
pubblicata
sul
sito
web
istituzionale
dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
sezione
Trattamento
dati
personali
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2068?&s=21&v=9&c=93401&na=1&nodesc=1

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________

All’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)
in qualità di Titolare del trattamento
e p.c. Responsabile protezione dati

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….
nato/a a……………………………….il……………………………, esercita con la presente richiesta i seguenti
diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:

1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):
chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le
informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e
in particolare;
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali trattate;
 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
 l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento, esistente o
presunto, cui si fa riferimento):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi
(specificare quali):
a) ____________________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________________
attestazione, nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, che il titolare ha
informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare link, copie o
riproduzioni dei suoi dati personali;
limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):
contesta l’esattezza dei dati personali;
il trattamento dei dati è illecito;
i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.Portabilità dei dati1
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (barrare solo le caselle che
interessano):
ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i riferimenti
identificativi e di contatto del titolare: ……………………………………………………………....):
tutti i dati personali forniti al titolare;
un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

1

Per approfondimenti: Linee‐guida sul diritto alla "portabilità dei dati" ‐ WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29,
disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.

4. Opposizione al trattamento
(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e)
o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto:
Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più
tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al
titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al
titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
2016/679.
________________________________________________________________________________
Recapito per la risposta2:
Via/Piazza
Comune

Provincia

oppure
e-mail:
PEC:

2

Allegare copia di un documento di riconoscimento

Codice postale

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Luogo e data)
(Firma)

Allegare copia documento di identità

