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Comunicazione interna del 6 aprile 2009

Oggetto: Regolamento regionale 28 tèbbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalità di

esercizio e dei casi di esclusione dcl diritto di accesso ai documenti amministrativi) -

Accesso informale ai documenti amministrativi.

ll nuovo regolamento in oggetto ha introdotto la possibilità di accesso informale
alla documentazione amministrativa. Con la presente si incaricano i dipendenti della scrivente
struttura della sua verifìca secondo le modalità contenute nella presente circolare rispetto agli
atti degli uflici di appafenenza.

Presupposto per consentire I'accesso informale è I'assenza di dati di terzi nei
documenti richiesti, o, quand'anche riguardino il richiedente, non siano atti di polizia
giudiziaria. Rispetto ai documenti amministrativi, in altemaliva, se I'utente vi acconsente, è

possibilc mascherarc i dati di terzi (applicando ad es. il nastro per correzioni) nella copia da

estrarîe o visionare. [n caso diverso occorrerà rinviale l'ùtente alla compilazione della
richiesta di accesso l'ormalel, dispoùibile come il verbale di accesso inl'ormale nella cartella di
reîet " R ; \ C ommo n\"4c c e s s o".

Pertanto, una volta verificati ipresupposti pcr I'accesso informale a documenti
amministrativi, i sig.ri dipendenti compileranno il modello di accesso informale con
I'attestazione che i documenti richiesti non contengono dati riservaîi, e la softoporranno alla

I ll modello unitam€nte a note esplicative è anche pubblicato sul sito dell'Anminist azione r€gionaìe nella
sezione URP:> Guida ai servizi :> El€nco alfabetico sched€=> Accesso formale alla documenlazione
ammin isrrativa dei Corpo for€srale della Valle d'Aosta.
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firma dello scdvente, se presenúe, o del Vicecomandante. I costi di riproduzione della
documenlazione amministrativa sono o|a fissati dalla DGR 2869/2008.

L'occasione è $adita per porgere distinti saluti.
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