
ACCESSO AGLI ATTI

ai  sensi  degli  artt.  22  e  ss.  della  Legge  n.  241/1990  e  s.m.i.(“Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”)  è  possibile
consultare  e/o richiedere eventuali  copie di atti  amministrativi  e documenti  dell’Area Ambiente
della Provincia di Vercelli

DESCRIZIONE 

Il “diritto di accesso” consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia
anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti della Provincia di Vercelli- Area
Ambiente o da questa stabilmente detenuti. Può     essere esercitato   da tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un “interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso”.

La richiesta di accesso dovrà essere “motivata” e     inoltrata all’ufficio "che ha formato il documento  
o che lo detiene stabilmente".

Si  ricorda  che  il  diritto  di  accesso  può  essere  esercitato  in  qualunque  tempo,  sempre  che
l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse 

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a
versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei, così come definiti dalla Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 37  del 1° marzo 2010, sono pari a:

 per il formato UNI A4, in B/N Euro 0,12 a pagina;
 per il formato UNI A4, a colori Euro 0,50 a pagina;
 per il formato UNI A3, in B/N Euro 0,24 a pagina;
 per il formato UNI A3, a colori Euro 1,00 a pagina;
 per il formato A0, in B/N Euro 1,92 a pagina
 per il formato A0, a colori Euro 8,00 a pagina
 per il formato A1, in B/N Euro 0,96 a pagina
 per il formato A1, a colori Euro 4,00 a pagina
 per il formato A2, in B/N Euro 0,48 a pagina
 per il formato A2, a colori Euro 2,00 a pagina
 fotografie: formato a colori Euro 4,00 a pagina  ;

Per la spedizione a mezzo posta, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

 via  posta  ordinaria  o  prioritaria:  i  costi  sono determinati  con  riferimento  alle  tariffe  di
mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

I rimborsi  dei  costi  relativi  alle  copie richieste  devono essere tramite  bonifico sul c/c  bancario
intestato  a



PROVINCIA DI VERCELLI - IBAN: IT 79 U 03069 10000 1000000 46619 c/o Intesa Sanpaolo
causale “Accesso agli atti  L. n. 241/1990- Area Ambiente”.

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo.
L’imposta va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione,
da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

 

COME ACCEDERE

L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una 
delle seguenti modalità

- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC: 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it  indicando nell’oggetto l’Area Ambiente che detiene
il documento;

- tramite posta elettronica ordinaria al dirigente dell’Area ambiente: vantaggi@provincia.vercelli.it;     

- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Provincia di Vercelli – Via San Cristoforo n. 3 - 13100 
Vercelli " con l'indicazione dell’Area (Ambiente) e dell'ufficio che detiene il documento;

- a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Vercelli – Via San Cristoforo n. 3 - 13100 
Vercelli

  

ALLEGATI

Modulo richiesta accesso atti 
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