
ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi del Comune di 

Pinerolo

è ordinato dal

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLE  MODALITÀ  DI ESERCIZIO  E 
DEI  CASI  DI  ESCLUSIONE  DEL 
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI” 

Si ACCEDE agli ATTI su richiesta 
in due modi:

ACCESSO INFORMALE
o

ACCESSO FORMALE

le informazioni  e le modalità di accesso 
sono disponibili presso gli uffici:

 URP 

 Segreteria affari generali
oppure

 sito del comune di Pinerolo

www.comune.pinerolo.to.it

Home / Servizi / AREE TEMATICHE / 
Diritti e Partecipazione / Accesso agli atti

ACCESSO INFORMALE

E’  un  accesso  consentito  a  tutti,  si 
applica agli  atti  di pubblico interesse - 
statuto  comunale,  regolamenti, 
deliberazioni,  determinazioni,  bandi, 
avvisi pubblici, ordinanze.

 la  richiesta  (anche solo  verbale)  si 
presenta  all’ufficio  segreteria 
generale o altro ufficio competente

 la visione è gratuita

 il rilascio di copie è soggetto al costo 
di riproduzione e ricerca

ACCESSO FORMALE

E’ un accesso riservato esclusivamente 
in caso di interesse diretto, ovvero con 
riferimento ad un atto o documento sul 
quale vi sia un interesse giuridicamente 
rilevante da parte del richiedente.

 La  richiesta,  redatta  su  apposito 
modulo  firmata  e  motivata  dal 
diretto  interessato,  si  presenta  al 
competente  ufficio  comunale  che 
entro  30  giorni  dalla  data  di 
ricezione comunica al richiedente  la 
modalità   di  accesso  o  l’eventuale 
diniego motivato. 

QUANTO COSTA L’ACCESSO?

 La sola  visione è gratuita
 Il rilascio di copie ha un costo di 

riproduzione e un costo di  ricerca

Costo di RIPRODUZIONE

per ogni facciata:

Formato A4 

bianco/nero  € 0,10          colori  € 1,30

Formato A3  

bianco/nero  €  0,20         colori  € 1,50

Costo di RICERCA

per documenti con data:

- non anteriore a 3 anni            €   0,26

- oltre 3  e fino a 10 anni          €   2,58

- oltre 10 e fino a 20 anni          €  5,16

- oltre 20 anni                          € 10,33

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/diritti-e-partecipazione/305-accesso-agli-atti


Per informazioni:

U.R.P.

Tel. 0121 361 325

urp@comune.pinerolo.to.it

Segreteria affari generali

Tel. 0121 361 206

aff.generali@comune.pinerolo.to.it

www.comune.pinerolo.to.it

 ACCESSO
 AGLI ATTI
Il diritto di accesso

ai documenti amministrativi

è  riconosciuto  a  ogni   cittadino  in 
funzione dei rapporti con lo Stato e 
la Pubblica amministrazione, al fine 
di garantirne la trasparenza. 
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