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IL DIRITTO D’ACCESSO CIVICO 
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 
Definizione di “Accesso Civico”:  
Il diritto di accesso civico, disciplinato all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni", prevede la facoltà da parte di chiunque di segnalare la 
mancata o incompleta pubblicazione, da parte della società, di informazioni, dati e documenti, 
obbligatori ai sensi del suddetto decreto, e di richiederla. 
 
Modalità per l’esercizio del diritto d’accesso civico:  
La SCABEC S.P.A., entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, nell'apposita sottosezione 
della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, dell'informazione, 
documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone 
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, con l'indicazione del relativo collegamento 
ipertestuale. Se l'informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel 
rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
Le richieste di accesso civico sono esercitabili da chiunque, non richiede motivazione ed è 
gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile per la trasparenza della Società, individuato per 
SCABEC S.P.A. nella persona del dott. Alfonso Pagano, il quale provvederà ad inoltrare la stessa 
al dirigente responsabile dello specifico obbligo di pubblicazione. 
Per l'invio della richiesta è possibile utilizzare l'apposito modulo (di seguito riportato) ed 
inviarlo all'indirizzo di posta elettronica: responsabiletrasparenza@scabec.it . 
Si riporta di seguito il recapito telefonico dell'ufficio del Responsabile per la trasparenza: 
081 562 45 61 
 
Titolare del potere sostitutivo: 
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la trasparenza, la richiesta 
può essere inoltrata al soggetto titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., individuato per la SCABEC S.P.A., nel Direttore Generale 
di SCABEC S.P.A. In tal caso, la richiesta dovrà essere inviata, utilizzando l'apposito modulo (di 
seguito riportato), al seguente indirizzo di posta elettronica: 
accessocivico@pec.scabec.it; 
Si riporta di seguito il recapito telefonico della segreteria del Direttore Generale, titolare del 
potere sostitutivo in materia di accesso civico: 081…….. 
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LOGO SCABEC RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
SEMPLICE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n.33/2013) 
 

MT n.1 
 

 
Al Responsabile della Trasparenza 
di SCABEC S.P.A. (1) 
 
Al Titolare del Potere Sostitutivo 
Direttore Generale di SCABEC S.P.A. (2) 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)…………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………. (prov. …………) il ……………………………………………. 
residente in ………………………………………………. (prov. …………) 
via ……………….…………………………………n………… CF/P.I ……….…………………………………………....... 
e-mail/PEC………………….……………………………………. tel. …………………………………………… 
(N.B.: Occorre indicare almeno un contatto, preferibilmente indirizzo di posta elettronica/PEC) 
 
In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………(3) 

CHIEDE 
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013, la pubblicazione del/di  ....................................................................(4) sul sito 
www.scabec.it 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. 
 
          Con la presente si dichiara di aver già trasmesso tale istanza in data 
………………………………….., di cui si allega copia, e di non aver ricevuto riscontro nei 30 giorni 
previsti (5). 
Indirizzo per le comunicazioni:……………………………………………………………………………………(6) 
Nel trasmettere i dati, acconsento al loro trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Luogo e data ....................................................  

Firma .......................................................... 
(firma per esteso e leggibile) 

 
 

(1) Da barrare in caso del primo invio dell’istanza all’indirizzo email: responsabiletrasparenza@scabec.it 
(2) Da barrare in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la trasparenza all’indirizzo email: 
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accessocivico@pec.scabec.it 
(3) Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 
(4) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso il richiedente ne 
sia a conoscenza, specificare anche la norma che fissa l’obbligo di pubblicazione di quanto richiesto. 
(5) Da barrare in caso di ritardo o mancata risposta all’istanza di accesso civico inviata al Responsabile per la trasparenza. 
Indicare la data di prima trasmissione. 
(6) Inserire recapito (email, posta certificata, fax, indirizzo postale, ecc…..) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla 
presente richiesta. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


