
SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Comparto Denominazione 
Amministrazione

Data della 
richiesta

Tipologia 
richiedente Oggetto della richiesta Ambito di riferimento 

della richiesta

Ufficio 
competente alla 

risposta

Individuazione 
eventuali 

controinteressati

Opposizione 
controinteressati Esito dell'istanza

vedi opzioni vedi elenco 
campione

data di 
entrata nel 
protocollo

vedi opzioni campo libero* vedi opzioni campo libero vedi opzioni vedi opzioni vedi opzioni

01.07.2021 Associazione 
sindacale

RICHIESTA DITTE PARTECIPANTI AVVISO 
PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Contratti

Parco 
Archeologico di 

Ostia antica
No No Accolta 

parzialmente

* Le amministrazioni avranno cura di compilare il campo "Oggetto della richiesta" senza inserire dati personali (laddove presenti nella richiesta di accesso civico)
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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Ragioni del mancato 
accoglimento (1)

Eccezioni/limiti alla 
base del diniego (1)

Rif. norma 
eccezioni o 
limiti (1)

Eccezioni/limiti alla base del 
diniego (2)

Rif. norma 
eccezioni o 

limiti(2)

Ulteriori 
eccezioni / limiti 

(1)
Data risposta Tempi di risposta Richiesta di 

riesame

Esito della 
richiesta di 

riesame

Ragioni del 
mancato 

accoglimento (2)

vedi opzioni vedi opzioni campo libero vedi opzioni campo libero

Indicare se le 
eccezioni/limiti 
individuati sono 

superiori a 2

data di uscita 
del protocollo  

calcolo automatico 
dei giorni per  la 

risposta 
vedi opzione vedi opzione vedi opzioni

Richiesta irragionevole/    
di infomazioni non già 

elaborate
08.07.2021 7 gg.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Scheda per il monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato Anno 2017

Anac  di 2 3



SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Eccezioni o limiti 
alla base del 
diniego (3)

Rif. norma 
eccezioni o 
limiti (3)

Eccezioni o limiti 
alla base del 
diniego (4)

Rif. norma 
eccezioni o 
limiti (4)

Ulteriori 
eccezioni o limiti 

(2)

Parere 
Garante 
Privacy

Ricorso al TAR Esito del 
ricorso al TAR

Estremi 
sentenza

vedi opzioni campo libero vedi opzioni campo 
libero

Indicare se le 
eccezioni o limiti 
individuati sono 

superiori a 2

vedi opzione vedi opzione vedi opzione campo libero
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Comparto Tipologia richiedente Ambito di riferimento 
della richiesta

Individuazione 
eventuali 

controinteressati

Opposizione 
controinteressati Esito dell'istanza Ragioni del mancato 

accoglimento
Eccezioni/limiti alla base del 

diniego

Ministeri

Privato cittadino 
(assenza di 

qualificazione 
specifica)

Organizzazione e 
funzionamento dei 

servizi
Si Si Accolta Eccezioni assolute Segreto di Stato

Regioni Libero professionista Organi di indirizzo 
politico No No Accolta con 

differimento Eccezioni relative Altri casi di segreto o di 
divieto di divulgazione

Province Giornalista Personale Accolta 
parzialmente Richiesta generica Sicurezza pubblica e ordine 

pubblico (int. pubblici)

Città 
Metropolitana

Ricercatori / 
Università

Consulenti e 
collaboratori Non accolta Richiesta di informazioni 

non già elaborate
Sicurezza nazionale (int. 

pubblici)

Comuni
Esponente, gruppo, 
movimento, partito 

politico
Risorase finanziarie In corso di 

definizione
Richiesta irragionevole / 

massiva
Difesa e questioni militari 

(int. pubblici)

Dipendente pubblico Beni immobili e 
gestione patrimonio

Richiesta meramente 
esplorativa

Relazioni internazionali (int. 
pubblici) 

Imprese Banche dati
Politica e stabilità finanziaria 
ed economica dello Stato (int. 

pubblici) 

Dipendente Società / 
Ente di diritto privato Atti e provvedimenti

 Conduzione di indagini sui 
reati e il loro perseguimento 

(int. pubblici) 
Associazione di 

promozione della 
trasparenza

Contratti
Regolare svolgimento di 
attività ispettive (int. 

pubblici) 
Associazione di 

tuteladel consumatore Servizi erogati Protezione dei dati personali 
(int. privati)

Associazione sindacale

Rapporti con soggetti 
controllati, 

partecipati, vigilati o 
accreditati

Liberta' e la segretezza della 
corrispondenza(int. privati) 

Altra associazione Informazioni 
ambientali

Interessi economici e 
commerciali di una persona 

fisica o giuridica (int. privati)  
Altro (qualificazioe 

non riconducibile alle 
voci precednenti)

Altro
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Eccezioni / 
limiti superiori 

a 2
Riesame Esito riesame Ragioni del mancato 

accoglimento

Parere 
Garante 
Privicy

Ricorso 
al TAR Esito TAR

Si Al RPCT Accolto Eccezioni assolute Si Si Accolto

No Al Difensore civico Accolto con 
differimento Eccezioni relative No No Non 

accolto
Assenza di richiesta 

di riesame
Accolto 

parzialmente Richiesta generica Sospensiva

Non accolto
Richiesta di 

informazioni non già 
elaborate

In corso di 
definizione

In corso di 
definizione

Richiesta 
irragionevole / 

massiva
Richiesta meramente 

esplorativa
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Nome campo Tipo di scelta

Data della richiesta Vincolata

Tipologia richiedente Vincolata

Oggetto della richiesta Libera

Ambito di riferimento della richiesta Vincolata

Ufficio competente alla risposta Libera

Individuazione eventuali controinteressati Vincolata

Opposizione controinteressati Vincolata

Esito dell'istanza Vincolata

Ragioni del mancato accoglimento (1) Vincolata

Eccezioni/limiti alla base del diniego (1) Vincolata

Rif. norma eccezioni o limiti (1) Libera

Eccezioni/limiti alla base del diniego (2) Vincolata

Rif. norma eccezioni o limiti(2) Libera

Ulteriori eccezioni / limiti (1) Vincolata

Data risposta Vincolata

Tempi di risposta Automatica

Richiesta di riesame Vincolata

Esito della richiesta di riesame Vincolata

Ragioni del mancato accoglimento (2) Vincolata

Eccezioni o limiti alla base del diniego (3) Vincolata

Rif. norma eccezioni o limiti (3) Libera

Eccezioni o limiti alla base del diniego (4) Vincolata
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Rif. norma eccezioni o limiti (4) Libera

Ulteriori eccezioni o limiti (2) Vincolata

Parere Garante Privacy Vincolata

Ricorso al TAR Vincolata

Esito del ricorso al TAR Vincolata

Estremi sentenza Libera
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Descrizione contenuto
Inserire la data di ricezione della richiesta   
attribuita dal sistema di protocollo dell'ente 
Indicare, qualora disponibile, la tipologia del 
richiedente ricercandola fra le opzioni 
proposte nel menù a tendina. Qualora si  
intenda pubblicare un modulo di richiesta di 
accesso civico generalizzato si avrà cura di 
prevedere anche un campo non obbligatorio 
contenente tale informazione 
Compilare il campo riportando l'oggetto della 
richiesta ricevuta, avendo cura di 
anonimizzarne i contenuti, ossia eliminando 
ogni elemento utile a risalire direttamente o 
indirettamente a dati personali 
Indicare la categoria alla quale la richiesta 
ricevuta può essere ricondotta ricercandola 
fra le opzioni previste nel menù a tendina 
Indicare l'Ufficio competente ad istruire la 
richiesta pervenuta 

Indicare l'individuazione o meno di 
controinteressati

Indicare se i controinteressati ha presentato 
opposizione
Indicare l'esito della istanza ricercandolo fra 
le opzioni previste nel menù a tendina 
Nei casi di mancato accoglimento della 
richiesta, indicarne le ragioni ricercandole fra 
le opzioni previste nel menù a tendina 
Indicare le eccezioni o limiti che hanno 
comportato il mancato accoglimento della 
richiesta
Indicare l'estremo della norma di riferimento 
concernente l'eccezione o il limite rilevato
Indicare le eccezioni o limiti che hanno 
comportato il mancato accoglimento della 
richiesta
Indicare l'estremo della norma di riferimento 
concernente l'eccezione o il limite rilevato
Indicare l'esistenza di più di 2 eccezioni o 
limiti rilevati nell'ambito della richiesta 
ricevuta
Inserire la data di risposta alla richiesta   
attribuita dal sistema di protocollo dell'ente 
Campo automatico che misura i giorni che 
trascorsi fra la data di comunicazione del 
provvedimento e quella di ricezione della 
richiesta 
Indicare se è stato richiesto il riesame, 
scegliendo fra le opzioni previste nel menù a 
tendina 
Indicare l'esito della richiesta di riesame 
ricercandolo fra le opzioni previste nel menù 
a tendina 
Nei casi di mancato accoglimento della 
richiesta di riesame, indicarne le ragioni 
ricercandole fra le opzioni previste nel menù 
a tendina 

Indicare l'estremo della norma di riferimento 
concernente l'eccezione o il limite rilevato
Indicare le eccezioni o limiti che hanno 
comportato il mancato accoglimento della 
richiesta
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Indicare l'estremo della norma di riferimento 
concernente l'eccezione o il limite rilevato
Indicare l'esistenza di più di 2 eccezioni o 
limiti rilevati nell'ambito della richiesta 
ricevuta
Indicare se è stato o meno richiesto parere al 
garante della privacy
Indicare se è proposto o meno ricorso al TAR
Qualora disponibile, indicare l'esito del ricorso 
al TAR ricercandolo fra le opzioni previste nel 
menù a tendina 
Qualora disponibile, indicare gli estremi della 
sentenza a seguito di ricorso al TAR
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