IL DIRITTO D’ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Definizione di “Accesso Civico”:
Il diritto di accesso civico, disciplinato all'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013,
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
prevede la facoltà da parte di chiunque di segnalare la mancata o incompleta
pubblicazione, da parte della società, di informazioni, dati e documenti,
obbligatori ai sensi del suddetto decreto, e di richiederla.
Modalità per l’esercizio del diritto d’accesso civico:
La FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE,
entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, nell'apposita sottosezione
della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale,
dell'informazione,
documento
o
dato
richiesto,
trasmettendolo
contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione, con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se
l'informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel
rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo
collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede
motivazione ed è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile per la
trasparenza della Fondazione, individuato per FONDAZIONE
DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE nella persona
dell’avv. Gianfranco Imer, il quale provvederà ad inoltrare la stessa al
dirigente responsabile dello specifico obbligo di pubblicazione.
Per l'invio della richiesta è possibile utilizzare l'apposito modulo (MT n.1,
disponibile per il download al seguente indirizzo: www.madrenapoli.it/chisiamo/amministrazione-trasparente) ed inviarlo all'indirizzo di posta
elettronica: fondazionedonnaregina@pec.it.
Si riporta di seguito il recapito telefonico dell'ufficio del Responsabile per la
trasparenza: 081.19978017.

Titolare del potere sostitutivo:
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la
trasparenza, la richiesta può essere inoltrata al soggetto titolare del potere
sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., individuato per la FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE
ARTI CONTEMPORANEE, nel Direttore Amminstrativo di FONDAZIONE
DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE.
In tal caso, la richiesta dovrà essere inviata, utilizzando l'apposito modulo
modulo (MT n.1, disponibile per il download al seguente indirizzo:
www.madrenapoli.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente), al seguente
indirizzo di posta elettronica: fondazionedonnaregina@pec.it;
Si riporta di seguito il recapito telefonico della segreteria del Direttore
Amministrativo, titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico:
081.19978017.

