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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(art.5, c.2, del d. lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.) 

Alla cortese attenzione del 
Sig.Sindaco / della Sig.ra Sindaca 

Il sottoscritto Stefano Ciafani, presidente e legale rappresentante pro tempore di Legambiente onlus 
(come risulta da verbale di nomina e da documento di identità allegati), con sede legale in Roma, 
via Salaria n. 403, Associazione di Tutela Ambientale riconosciuta dal Ministro dell’Ambiente 
con D.M. 29.02.1987 ai sensi degli artt. 13 e 18 della L. 349/1986, associazione che prevede nel 
proprio statuto (in allegato) la promozione di ogni azione diretta a contrastare i reati e le illegalità 
ambientali, in ogni loro declinazione, nonché la corruzione e la criminalità nelle sue diverse 
forme,  ne l l ’ ambi to  d i  uno  s tud io  su l l ’ abus iv i smo  ed i l i z io  i n  I t a l i a ,  ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., 

CHIEDE 
l’accesso ai seguenti dati: 

1) Numero di ordinanze di demolizione di manufatti abusivi emesse dai suoi uffici dal 2004 al
31/12/2020;

2) Numero di ordinanze di demolizione eseguite (con intervento di rimozione fisica dell’abuso) nel suo
Comune dal 2004 al 31/12/2020;

3) Numero di immobili abusivi trascritti nella proprietà immobiliare del suo Comune dal 2004 al
31/12/2020.

4) Numero di ordinanze di demolizione non eseguite e trasmesse all’Ufficio del Prefetto, ai sensi
dell’art. 10bis della Legge n.120 dell’11 settembre 2020 (conversione in legge del 
DL semplificazioni).

DICHIARA 

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 
di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
info@pec.legambiente.it; di essere a conoscenza del fatto che: 

- la Circolare n. 2/2017 redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in accordo 
con ANAC al fine di “promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina 
sull’accesso civico generalizzato” ha precisato che la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni di predisporre modulistica per la presentazione di una richiesta di 
accesso generalizzato è prevista “al solo fine di agevolare l’esercizio del diritto di 
accesso generalizzato da parte dei cittadini e senza che ne derivino limitazioni riguardo alle 
modalità di presentazione delle domande” e che “in ogni caso, l’uso di un formato o 
modulo diverso da  quello reso disponibile online sul sito  istituzionale 
dell’amministrazione  non  può comportare l’inammissibilità o il rifiuto della richiesta” 
vd. §3.4. “Istruzioni per l’uso: modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato”; 
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- qualora la domanda sia presentata insieme alla copia del documento d'identità questa 
deve ritenersi valida se “nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del 
richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa)” vd. §3.3. “Le modalità di invio 
della richiesta”. 

- la richiesta non deve essere motivata, il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali; 

- della presente domanda sarà data notizia ad eventuali soggetti controinteressati, che 
possono presentare motivata opposizione; 

- l’accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi e nei limiti 
stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.; 

- nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 
giorni dalla presentazione dell’istanza (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la 
comunicazione al controinteressato), è possibile presentare richiesta di riesame al 
Responsabile della trasparenza. 

Dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al 
presente modulo. Allega alla presente copia dello statuto dell’associazione; del verbale  di  nomina 
e del documento di identità del legale rappresentante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 1 febbraio 2021 
 

 
    IL RICHIEDENTE 

                Presidente nazionale Legambiente 
Stefano Ciafani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali. 
La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
decreto legislativo n. 196/2003 
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