
ACCESSO CIVICO 

Chiunque – cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionale delle PA e degli altri soggetti indicati nell’art.11 del D.Lgs 33/2013, l’omessa 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando l’istituto dell’accesso civico può segnalare 

l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. 

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente 

al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento o 

l’informazione risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

Nominativo 

Responsabile della 

Trasparenza 

Contatto telefonico 

(centralino) 
Indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata 

Indirizzo di posta elettronica 

NON certificata * 

Etrusca Campailla 0932/666519  atoragusa1@postecert.it trasparenza.atorg1@gmail.com 

 

Modalità di esercizio del diritto: 

La richiesta dovrà essere inoltrata all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – In Liquidazione, Responsabile della 

Trasparenza, Zona Industriale - Centro Direzionale ASI, Edificio Uffici 5° piano, 97100 – Ragusa. 

Inoltrare la richiesta: 

- Brevi manu, direttamente all’ufficio protocollo dell’ATO (indirizzo suindicato); 

- Mezzo PEC (posta elettronica certificata) 

 

* E’ sconsigliato utilizzare la casella di posta elettronica non certificata e la trasmissione per posta ordinaria,   

poiché non si può avere certezza dell’avvenuta consegna al destinatario. 

E’ possibile utilizzare il modello allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All’ATO Ragusa Ambiente S.p.A.  

In Liquidazione 

c.a.       Responsabile della Trasparenza 

 

Zona Industriale - Centro Direzionale ASI  

Edificio Uffici 5° piano  

97100 – Ragusa 

 

Oggetto: Richiesta accesso civico. 

 
Attenzione: questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico sulla 

documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del testo unico in caso di 

dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la 
propria responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del testo unico. 

 

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________________ (____) 

il ____/____/________ residente a ________________ (____), in via __________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________ e mail _____________________________________________ 

PEC ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di avere, in adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, i seguenti documenti/dati/informazioni 

non pubblicati sul sito web www.atoragusambiente.it - Sezione Amministrazione Trasparente: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Si specifica che: 

 

                                  Il dato non è pubblicato; 

                     Il dato è pubblicato, ma risulta incompleto; 

                     Il dato è pubblicato ma risulta non aggiornato; 

                     Il dato è pubblicato ma il formato non è aperto. 

 

Data di rilevazione:____/____/________ 

 

Note aggiuntive: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________ 

                                                                                                                Firma 

                                                                                                   __________________ 

 
MODALITA’ PER LA SOTTOSCRIZIONE  
La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza del dipendente addetto, 

previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l’istanza può anche essere consegnata a mano dall’interessato o da terzi delegati 

ovvero già sottoscritta e deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte‐retro) leggibile di un documento d’identità non scaduto del sottoscrittore. Può anche 

essere sottoscritta con firma digitale.  

 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE  

 a mano presso l’ufficio protocollo dell’ATO;  

 mediante Posta Elettronica Certificata scrivendo all’indirizzo PEC dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. In Liquidazione: atoragusa1@postecert.it; 
 

TUTELA DEL CITTADINO  

I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. In 
Liquidazione, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalle leggi per questo provvedimento. I dati conferiti potranno essere 

comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, nel rispetto della normativa anzidetta. Titolare del trattamento dei 
dati è dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. In Liquidazione, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

mailto:atoragusa1@postecert.it

