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REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
Adottato con Delibera del Comitato di Gestione n.08/2021 

 

Al fine di garantire il principio della trasparenza amministrativa l’ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana 

Casentino stabilisce e regola con Delibera del Comitato di Gestione l’accesso agli atti. 

 

I TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO 

Il diritto di accesso riguarda gli iscritti all’ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino e soggetti terzi 

che intendano prendere visione ed eventualmente estrarre copia cartacea di documenti 

amministrativi, indicando gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso, ovvero gli elementi che 

ne consentano l’individuazione, ovvero di dati statistici, stabilendo che l’interesse deve essere diretto 

e personale in quanto corrispondente ad una specifica situazione collegata al documento, cartaceo o 

digitale, al quale è richiesto l’accesso e non può riguardare dati sensibili. 

L’interesse deve essere adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno 

dettagliatamente esposte nella domanda di accesso. 

Indicare gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano 

l’individuazione. 

È comunque garantito l'accesso agli Atti, a prescindere dal presente Regolamento, alle Pubbliche 

Autorità per lo svolgimento delle rispettive funzioni di Ufficio, in particolare: alla Regione Toscana, 

alla Magistratura, le Forze dell’Ordine e Polizia Provinciale, nell’esercizio delle loro funzioni. 

Le Guardie Venatorie Volontarie (GGVV/GAV/altri) appartenenti ad Associazioni Riconosciute, 

operanti nel territorio dell'ATC potranno accedere agli Atti presentando motivata richiesta e tramite 

la compilazione dell’apposito modulo. 

 
I LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO 

È fatto divieto di divulgazione pubblica di documentazione o notizie riguardanti: 

1. la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; 

2. procedimenti selettivi, quando vengono in rilievo documenti contenenti informazioni di natura 

psico-attitudinale relativi a terzi, ovvero a gruppi di persone, nonché a censure, sanzioni e eventuali 

provvedimenti restrittivi. 

3. Informazioni, anche per via informatica, sulle attività venatorie e/o di contenimento della fauna, ai 

sensi delle norme e regolamentazioni in vigore,  svolte dal singolo soggetto, ovvero da cacciatore 

iscritto all'ATC/squadra di caccia al cinghiale in braccata e in nessun caso può essere consentito 

l'accesso a personale diverso da quello dell'ATC, della struttura operativa o del Comitato, oltreché 

della Vigilanza, ai dati inerenti la data e il luogo di caccia in corso di prenotazione o sulla base delle 

schede di battuta depositate in A.T.C.. 

4. Coloro i quali presentano la richiesta per conto di altra persona fisica devono esibire o allegare 

copia della procura ovvero della delega sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di 
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riconoscimento del delegante. Per le persone giuridiche, enti o associazioni, la richiesta è avanzata 

dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.  
 

5. Ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005, il diritto di accesso può 

essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, 

purché abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede di accedere. Tale interesse deve 

essere specificato nella richiesta e, ove occorra, comprovato. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Ambito Territoriale di Caccia 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679, fornisce le seguenti informazioni:  
- il conferimento dei dati personali è facoltativo ma pur sempre necessario in quanto il mancato 

conferimento determina impossibilità a dare inizio all’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e, 
quindi, a provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso; 

- i dati personali forniti con la istanza di accesso saranno utilizzati dagli uffici dall’ATC1 AR, sia con 
strumenti cartacei sia con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;  

- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l’espletamento degli obblighi 
previsti dalla normativa in materia di diritto di accesso; in particolare, l’Amministrazione, se 
individua soggetti controinteressati (soggetti terzi che dall’esercizio del diritto di accesso 
vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza) darà comunicazione della richiesta 
agli stessi, mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, o per 
via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni 
dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata 
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la L’ ATC 
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra;  

- il titolare del trattamento è l’ATC1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO, con sede in 
Arezzo, Via Don Luigi Sturzo nr. 43/f;  

- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: il Presidente, 
info@atc1ar.it, tel. 0575/355532;  

Per quanto non richiamato nella presente seziono, si rimanda alle disposizioni di merito vigenti.  

 

IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI 

L’interessato, per esaminare o richiedere copia di documenti, deve formulare una richiesta, formale, 

ma sempre "motivata". Sarà negato l'accesso nel caso di istanze generiche, non motivate o del tutto 

estranee alla sfera giuridica del richiedente. 

La richiesta deve essere presentata agli uffici della ATC 1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino 

esclusivamente sull’apposito modulo predisposto dalla ATC stessa. 

È esclusiva competenza del Presidente o, se nominato del Responsabile del Procedimento, stabilire 

l’accoglimento o il rifiuto dell’istanza di accesso. 
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Ove possibile verranno evase le richieste con la massima rapidità e comunque entro un limite 

massimo di 20 giorni lavorativi, salvo interruzione dei termini in caso di richiesta, da parte dell’ATC di 

integrazione documentale, fermo restando che la domanda risponda ai requisiti sopra descritti. 

Nell'esercizio della propria discrezionalità il Presidente, può decidere di coinvolgere nella decisione 

stessa di accoglimento, il Comitato di Gestione: in tal caso i termini sono estesi a 45 giorni. 

COSTI a carico del richiedente: 

• Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo relativo a richieste di accesso 

agli atti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione 

per la riproduzione su supporti materiali– costo riproduzione a copia: €.0,25 per ciascuna 

facciata (€.0,50 per pagina fronte retro); 

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato a mezzo cc postale n.1040160499 intestato 

a ATC n.1 Arezzo Valdarno Valdichiana Casentino – causale: rimborso/cauzione costi 

riproduzione/accesso atti. 

Ai membri del Comitato di Gestione dell'ATC è garantito il diritto di accesso a tutti gli Atti 

amministrativi, nell’esercizio delle proprie funzioni, previa motivazione nel caso di questioni personali 

e compilando l’apposito modulo. 

Qualora il procedimento riguardasse un membro del Comitato di Gestione e l'argomento fosse 

meritevole di valutazione dell'Organo stesso, l'interessato può essere ascoltato, ma non può 

partecipare alla seduta. 

Nel caso di rifiuto dell'istanza di accesso, il Presidente, ovvero se nominato il Responsabile del 

Procedimento comunicherà all’interessato il diniego. 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.d.G. NELLA SEDUTA n.08/2021 DEL 30/07/2021 
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ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Residente in Via/Loc. ______________________________________________________n°_________ 

Comune _________________________________ Prov. _____ Tel. ________________________ 

Email ______________________________________________________________________________ 

Documento di identificazione (da allegare in copia) _____________________n° _________________ 

in qualità di: 

□ diretto interessato; 

□ legale rappresentante di _____________________________________ (allegare documentazione); 

□ altro (specificare) ________________________________________________________________; 

□ procuratore/delegato di (*)_________________________________________________________; 

 (*) allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato 

RICHIEDE 

□ di prendere visione; 

□ l’estrazione di una copia fotostatica 

□ senza allegati □ con allegati 

 

del seguente documento/dei documenti: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

  

Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni 

giuridicamente tutelate) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Data _________________      Firma __________________________ 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e si svolgerà con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che 

garantisca il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell’interessato. 

Trascorsi inutilmente 30 giorni dall’avviso per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata. 


