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TITOLO DEL PROCEDIMENTO 

ACCESSO AGLI ATTI 
 

Modalità di avvio/Inizio del 

procedimento:  

Istanza da parte dell’interessato 

 

Avvio dell’attività sottesa al 

procedimento:  

Dal ricevimento della richiesta  

 

A chi rivolgersi per avere 
informazioni e presentare e 
seguire la pratica:   
 
 

Comune di Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 5 – 17047 Vado Ligure (SV) 

Settore I  Amministrativo 

Servizio: Segreteria – Affari Generali 

E-mail del servizio:  

affarigenerali@comune.vado-ligure.sv.it 

Telefono: 019/886350 centralino 

 

Responsabile del procedimento:  

 

Firmatario del provvedimento: 

Responsabile di servizio Dott.ssa Monica Bruschi 

E-mail: bruschi@comune.vado-ligure.sv.it 

Responsabile di settore Dott. Piero Araldo 

E-mail: segretario@comune.vado-ligure.sv.it 

 

Titolare del potere sostitutivo in 

caso di inerzia:    

Segretario comunale Dott. Piero Araldo  

E-mail: segretario@comune.vado-ligure.sv.it 

 

Provvedimento finale Silenzio-diniego decorsi 30 giorni dalla richiesta 

 

Termine di legge di conclusione 

del procedimento:  

30 giorni dal ricevimento della richiesta  

 

Normativa di riferimento:   L. n. 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 

mailto:affarigenerali@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:bruschi@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:segretario@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:segretario@comune.vado-ligure.sv.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/02/21/005G0028/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
https://www.comune.vado-ligure.sv.it/segreteria
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Modulo accesso civico 

Modulo accesso civico generalizzato 

Modulo accesso documenti archivio 

Modulo accesso agli atti consiglieri 

 

Adempimenti finanziari:  Fotocopia o stampa copia cartacea € 0,25 per ogni 
foglio formato A4  
Fotocopia o stampa copia 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 

 

Rimedi esperibili/strumenti di 

tutela a favore dell’interessato 

contro il provvedimento finale  

Ricorso al TAR (rito speciale ex codice del processo 

amministrativo art.116) entro 30 giorni – Dal diniego 

o dal formarsi del silenzio diniego ovvero ricorso al 

difensore civico competente per territorio 

 

Informazioni utili   
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