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Schema riepilogativo per la gestione dell’istanza di accesso. 
 

L’istanza di accesso si intende ricevuta nel giorno in cui è stata acquisita dalla Società. 

 Protocollazione della richiesta e invio tempestivo alla Direzione/Ufficio competente. 
 Verifica da parte della Direzione/Ufficio competente della presenza del documento di identità del 

richiedente e di un indirizzo valido a cui inviare la comunicazione.  
 La Direzione/Ufficio competente deve provvedere alla risposta di accesso entro i trenta giorni 

dall’acquisizione dell’istanza. 
 Invio all’Ufficio legale per la verifica dell’accoglibilità della richiesta. 
 In caso di differimento dell’istanza va data tempestiva comunicazione al richiedente (artt.16 e 28 

del Regolamento). 
 Nel caso di presenza di controinteressati la Direzione/Ufficio è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia dell’istanza (art. 27 del Regolamento). 
 Prima della formalizzazione di un provvedimento si può richiedere supporto all’Ufficio legale, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Direzione Compliance e 
Risk Management.  

 Tutte le richieste di accesso pervenute vanno tempestivamente caricate sul PAT alla pagina:  
https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina770_accesso-civico.html complete 
delle seguenti informazioni:  

 data di registrazione al protocollo; 
 b)  oggetto della domanda di accesso;  
 c)  ufficio che gestisce il procedimento di accesso; 
 d)  eventuale individuazione di controinteressati; 
 e)  relativo esito con indicazione della data.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni momento alla 
Direzione/Ufficio aggiornamenti sugli accessi civici e generalizzati pervenuti alla Società. 

 
 

   

Link al Regolamento: https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina770_accesso-
civico.html 
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