
Scheda per il monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI CAMPI

Nome campo Tipo di scelta Descrizione contenuto

Data della richiesta Vincolata
Inserire la data di ricezione della richiesta   

attribuita dal sistema di protocollo dell'ente 

Tipologia richiedente Vincolata

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 

Oggetto della richiesta Libera

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 

Ambito di riferimento della richiesta Vincolata

Indicare la categoria alla quale la richiesta 

ricevuta può essere ricondotta ricercandola fra 

le opzioni previste nel menù a tendina 

Ufficio competente alla risposta Libera
Indicare l'Ufficio competente ad istruire la 

richiesta pervenuta 

Individuazione eventuali controinteressati Vincolata
Indicare l'individuazione o meno di 

controinteressati

Opposizione controinteressati Vincolata
Indicare se i controinteressati ha presentato 

opposizione

Esito dell'istanza Vincolata
Indicare l'esito della istanza ricercandolo fra le 

opzioni previste nel menù a tendina 

Ragioni del mancato accoglimento (1) Vincolata

Nei casi di mancato accoglimento della richiesta, 

indicarne le ragioni ricercandole fra le opzioni 

previste nel menù a tendina 

Eccezioni/limiti alla base del diniego (1) Vincolata

Indicare le eccezioni o limiti che hanno 

comportato il mancato accoglimento della 

richiesta

Rif. norma eccezioni o limiti (1) Libera
Indicare l'estremo della norma di riferimento 

concernente l'eccezione o il limite rilevato

Eccezioni/limiti alla base del diniego (2) Vincolata

Indicare le eccezioni o limiti che hanno 

comportato il mancato accoglimento della 

richiesta

Rif. norma eccezioni o limiti(2) Libera
Indicare l'estremo della norma di riferimento 

concernente l'eccezione o il limite rilevato

Ulteriori eccezioni / limiti (1) Vincolata
Indicare l'esistenza di più di 2 eccezioni o limiti 

rilevati nell'ambito della richiesta ricevuta

Data risposta Vincolata
Inserire la data di risposta alla richiesta   

attribuita dal sistema di protocollo dell'ente 

Tempi di risposta Automatica

Campo automatico che misura i giorni che 

trascorsi fra la data di comunicazione del 

provvedimento e quella di ricezione della 

richiesta 

Richiesta di riesame Vincolata

Indicare se è stato richiesto il riesame, 

scegliendo fra le opzioni previste nel menù a 

tendina 

Esito della richiesta di riesame Vincolata

Indicare l'esito della richiesta di riesame 

ricercandolo fra le opzioni previste nel menù a 

tendina 

Ragioni del mancato accoglimento (2) Vincolata

Nei casi di mancato accoglimento della richiesta 

di riesame, indicarne le ragioni ricercandole fra 

le opzioni previste nel menù a tendina 

Eccezioni o limiti alla base del diniego (3) Vincolata

Rif. norma eccezioni o limiti (3) Libera
Indicare l'estremo della norma di riferimento 

concernente l'eccezione o il limite rilevato

Eccezioni o limiti alla base del diniego (4) Vincolata

Indicare le eccezioni o limiti che hanno 

comportato il mancato accoglimento della 

richiesta

Rif. norma eccezioni o limiti (4) Libera
Indicare l'estremo della norma di riferimento 

concernente l'eccezione o il limite rilevato

Ulteriori eccezioni o limiti (2) Vincolata
Indicare l'esistenza di più di 2 eccezioni o limiti 

rilevati nell'ambito della richiesta ricevuta

Parere Garante Privacy Vincolata
Indicare se è stato o meno richiesto parere al 

garante della privacy

Ricorso al TAR Vincolata Indicare se è proposto o meno ricorso al TAR

Esito del ricorso al TAR Vincolata

Qualora disponibile, indicare l'esito del ricorso 

al TAR ricercandolo fra le opzioni previste nel 

menù a tendina 

Estremi sentenza Libera
Qualora disponibile, indicare gli estremi della 

sentenza a seguito di ricorso al TAR
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