Al Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia
Ufficio Ambiente
Strada Provinciale n. 3 del Padule, km 19,00
58043 - Castiglione della Pescaia (GR)

Spazio riservato all’Ufficio
DOMANDA DI ACCESSO n. ____________________________ Prot. n. _____________________ del _________________________

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
(D.Lgs. 195 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale")

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/_____ a ________________________________________________ Provincia (____)
residente a ___________________________________________________ cap _________ Provincia (____)
in via __________________________________________________________________________________
documento di identificazione _____________________________________ n°________________________
rilasciato da _________________________________________________ il __________________________
Telefono _____________________ Fax _________________ E-mail _______________________________
indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
(sbarrare la casella che interessa)

di prendere visione
di estrarre copia
di estrarre copia con dichiarazione di conformità all’originale
di estrarre copia con dichiarazione di conformità all’originale in bollo (n.1 marca da bollo ogni 4
facciate (DM 24/05/2005, DPR 26/10/1972 n.642)
delle seguenti informazioni ambientali:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pagina 1 di 3

Il sottoscritto chiede di poter:
ritirare personalmente la documentazione richiesta presso la sede del Comune di Castiglione della Pescaia,
in Strada Provinciale n. 3 del Padule, km 19,00
ricevere la documentazione richiesta mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno:
(indicare indirizzo a cui inviare la documentazione)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ricevere la documentazione richiesta via fax al numero:_________________________________________
ricevere la documentazione richiesta via all’indirizzo e-mail ______________________________________
________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le copie verranno rilasciate subordinatamente al
pagamento delle spese di riproduzione e di invio.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la validità di quanto riportato. Dichiara di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003).
Dichiara inoltre di utilizzare i dati di proprietà del Comune di Castiglione della Pescaia, consapevole del
divieto di una loro difforme diffusione e/o riproduzione.
Si allega copia del seguente documento di identificazione: (indicare estremi del documento)
___________________________________________________________________________

Luogo e data _________________________________________________________________
Firma del richiedente ____________________________________________________________________

La richiesta può essere inviata:
•
•
•
•

per posta elettronica all’indirizzo info@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune.castiglione.pescaia@legalmail.it se si dispone di un
indirizzo di posta certificata
oppure via fax al numero 0564/927190
oppure per posta a Comune di Castiglione della Pescaia - Ufficio Ambiente - Strada Provinciale n. 3 del Padule, km
19,00 - 58043 Castiglione delle Pescaia (GR)
(allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente)
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NOTE INFORMATIVE
Definizione di “informazione ambientale”
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 195/2005, per “informazione” ambientale” si intende qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli
igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi
ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali
e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al
numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della
vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

Casi di esclusione del diritto di accesso
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 195/2005, comma 1, l'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso
l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e
ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere
l'informazione richiesta;
b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;
c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità
pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto
materiale sarà disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di
accesso.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 195/2005, comma 1, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione
dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti
in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per
l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto
fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla
divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un
obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Il Comune di Castiglione della Pescaia (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione
del presente modulo saranno trattati esclusivamente per il relativo procedimento di accesso. Il conferimento di tali dati
personali è obbligatorio per effettuare l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati
personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento.
Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati ad eventuali controinteressati solo se
strettamente necessari per la presentazione di una motivata opposizione alla richiesta. Le richieste di esercizio dei diritti
previsti a favore dell’interessato dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte al Comune di Castiglione della Pescaia,
presentando apposita istanza al responsabile del trattamento.
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