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COMUNICAZIONE  RELATIVA ALL' ACCESSO  CIVICO  A  DATI  E 
DOCUMENTI 

 

L' art. 5, , comma  2   del D.Lgs. 33 / 2013  stabilisce che :  "... chiunque ha diritto di 
accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni  
...(omissis)... nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi  giuridicamente 
rilevanti secondo quanto previsto dall' articolo  5-bis ". 
Il  comma 3 dello stesso articolo 5 prevede poi che: " .. (omissis)....L' istanza di accesso 
civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti  e non richiede motivazione.  
L' istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  ...  (omissis)..." 
L' art. 5-bis definisce le esclusioni  e  limiti  all'  accesso  civico.  
" L' accesso civico di cui all' art. 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio  concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:  
a) la sicurezza pubblica e l' ordine pubblico; 
b) la sicurezza  nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f)  la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
....(omissis)... è altresì rifiutato se il diniego è necessario  per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi  privati: 
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la 
proprietà intellettuale, il diritto d' autore e i segreti commerciali. .. (omissis)...  è escluso nei 
casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti  di accesso o di divulgazione previsti dalla 
legge.   ..(omissis)..."  
 
 
Si rende quindi disponibile il modulo per l' istanza di accesso civico. 
 
 
 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   dott. Matteo Dalla Torre  

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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