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Iscrizione U.I.F. n. 29604

ACCESSO CIVICO
Accesso Civico
(alle informazioni attinenti le misure agevolative concesse su fondi pubblici)
Confidi Rating Italia, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra
nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente
di diritto privato [...] che svolge attività di pubblico interesse”, così come previsto nella delibera ANAC n. 1134
del 20.11.2017.
In ottemperanza al disposto dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 Confidi Rating Italia garantisce l’accesso civico
ai dati e documenti detenuti in relazione ai fondi pubblici gestiti.
L’Accesso civico si distingue in
Accesso civico Semplice
Riconosce a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990, permette a
chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni riguardanti attività di pubblico interesse, purché il
soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Accesso civico generalizzato
Riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 (fatte salve le esclusioni e le limitazioni all’accesso
civico stabiliti dall’art. 5-bis del medesimo Decreto).
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di
qualificazione.
Invio della richiesta
La domanda di accesso ai documenti deve essere presentata inviando richiesta motivata via PEC allegando
documento d’identità del firmatario.
Il nome del soggetto cui può essere presentata la richiesta di accesso civico sia “Semplice” che
“Generalizzato” è quello del Presidente
Agostino Capozzo
Tel. 0874/820140
Mail: confidibiz@legalmail.it
La richiesta di accesso civico può essere inoltrata tramite gli appositi modelli allegati
-

Allegato 3 - Fac-simile richiesta accesso semplice
Allegato 4 - Fac-simile richiesta accesso generalizzato

