
 
Comune di Vado Ligure 
     Titolo del procedimento 
      Accesso agli atti 

 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
P.zza S. Giovanni Battista 

Settore I 019886350_centralino 5_Vado Ligure                       amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Servizio Segreter i a - Affar i  general i  019886350_centralino 5_Vado Ligure                       affarigenerali@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Responsabile del procedimento Resp del servizi o dott .ssa Monica Bruschi  019886350 – int. 142 5_Vado Ligure                        bruschi@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Firmatario provvedimento Resp del settore dott .ssa Norma Tombesi  019886350 – int. 132 5_Vado Ligure                        amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it 
P.zza S. Giovanni Battista 

Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale dott. Piero Araldo 019886350_centralino 5_Vado Ligure                         segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

Richiesta scritta anche per via telematica tramite modulo allegato 

 Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
Dal ricevimento della richiesta 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
30 giorni dal ricevimento della richiesta 

Normativa di riferimento 
L. 241/90 come modificato con L.15/2005 
Regolamento comunale  
D.Lgs n. 33/2013 
D.Lgs n. 97/2016 
Legge 190/2012 

 Documentazione da produrre 
Modulo accesso agli atti 
Modulo accesso civico 
Modulo accesso civico generalizzato 
Modulo accesso documenti archivio 
Modulo accesso agli atti consiglieri 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 
Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: Responsabile del servizo Dott.ssa Monica Bruschi tel. 019 886350 -  int. 142 E-Mail bruschi@comune.vado-ligure.sv.it 

 
Adempimenti finanziari 

Fotocopia o stampa copia cartacea € 0,25 per ogni foglio formato A4 
Fotocopia o stampa cartacea € 0,50 per ogni foglio formato A3 
Formati maggiori o diversi eseguiti presso ditte private € 1,00 per ogni copia 
Invio via fax € 1,30 a pagina 
Invio via e-mail € 0,25 per ogni pagina allegata 
  

Modalità di pagamento 
Direttamente con rilascio di ricevuta 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
Non previsti 

 Provvedimento finale 
Silenzio - diniego decorsi 30 giorni dalla richiesta 

 Rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
Ricorso al tribunale amministrativo regionale (rito speciale ex codice del processo amministrativo art. 116) entro 30 gg. Dal diniego o dal formarsi del silenzio diniego ovvero ricorso al difensore civico competente per territorio 
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http://www.commissioneaccesso.it/media/49026/legge%207-8-1990%20n.%20241-agg.2015.pdf
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/regolamenti?page=1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza
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