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Accesso Civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche

amministrazioni e soggetti equiparati abbiano omesso di pubblicare pur avendone obbligo.
Tale diritto può essere esercitato attraverso una richiesta gratuita che non deve per forza essere motivata e

che deve essere indirizzata al  Responsabile per la trasparenza, attraverso la compilazione dell’apposito

modulo prestampato.
La richiesta può essere presentata:

 Tramite PEC all’indirizzo casasorriso@pec.it
 Tramite mail all’indirizzo info@casadelsorriso.com
 Tramite posta ordinaria
 Tramite fax 015 2475822
 Direttamente presso l’Azienda Speciale “Casa del Sorriso”, Via Lojodice 12 Andorno Micca (Biella)

Il Responsabile per la trasparenza, entro 60 giorni, pubblica sul sito www.casadelsorriso.com, il documento
richiesto alla sezione “Trasparenza”. Il predetto termine rimane sospeso in caso di richiesta di integrazioni o

precisazioni.

Accesso Generalizzato

L’accesso Generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati di cui le

pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati non abbiano obbligo di pubblicazione.
Tale diritto può essere esercitato attraverso una richiesta gratuita che non deve per forza essere motivata e

che deve essere indirizzata al  Responsabile per la trasparenza, attraverso la compilazione dell’apposito

modulo prestampato.

La richiesta può essere presentata:

 Tramite PEC all’indirizzo casasorriso@pec.it
 Tramite mail all’indirizzo info@casadelsorriso.com
 Tramite posta ordinaria
 Tramite fax 015 2475822
 Direttamente presso l’Azienda Speciale “Casa del Sorriso”, Via Lojodice 12 Andorno Micca (Biella)

Il  Responsabile  per  la  trasparenza,  dopo  aver  valutato  l’esistenza  di  eventuali  contro  interessati  a  cui

eventualmente richiedere controdeduzioni nonché eventuali disposizioni di legge che possono incidere sul

diritto all’informazione richiesta, entro 60 giorni, fornisce riscontro al richiedente. Il predetto termine rimane

sospeso in caso di richiesta di integrazioni o precisazioni.

http://www.casadelsorriso.com/
https://www.casadelsorriso.com/wp-content/uploads/2018/02/richiesta-accesso-civicoeGeneralizzato.pdf
https://www.casadelsorriso.com/wp-content/uploads/2018/02/richiesta-accesso-civicoeGeneralizzato.pdf
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