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                                               Spett.le 
                                    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

                                              Via Nomentana, 2   
                                              00161 Roma  

pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

Spett.le 
              Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
                                             Dipartimento per le Infrastrutture 

I sistemi informativi e Statistici 
Direzione Generale per la Vigilanza 
sulle Concessionarie Autostradali  
Via Nomentana, 2  
00161 Roma  

pec: svca@pec.mit.gov.it 
 
 

Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ex art. 5 comma 
2 del d.lgs. 33/2013. 
 

 

Il sottoscritto ________________________________nato a _________________ il 
______________ cf_________________ e residente in ____________________ alla 
via__________________ cap _______ pec ________________________ 
telefono_____________________ presenta la seguente  

 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(ex art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013) 

 
onde ottenere l’ostensione di copia conforme all’originale dei seguenti documenti: 

1.  Convenzione originaria e successive integrazioni tra Strada dei Parchi Spa e 
ANAS, aventi ad oggetto l’affidamento della concessione per la gestione della rete 
autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 Roma – L’Aquila – Traforo del 
Gran Sasso – Teramo – con diramazione Torano – Pescara; 

2. Documentazione accessoria ed allegata alle convenzioni di cui al punto 1. 
3. Rendicontazioni di tutti i lavori eseguiti con denaro pubblico sulla tratta 

autostradale A24 e A25 Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo – 
con diramazione Torano – Pescara, dal giorno della stipula della convenzione ad 
oggi; 

4. Prospetto delle somme programmate per il futuro. 
5. Piani occupazionali dei dipendenti di Autostrade dei Parchi ad oggi; 
6. Programma del personale e spesa del personale impiegato per l’affidamento della 

concessione per la gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 
e A25 Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione 
Torano – Pescara, in virtù della convenzione stipulata tra Strada dei Parchi Spa e 
Anas, al fine di conoscere il numero degli occupati e la variazione di spesa che c’è 
stata nel corso degli anni. 

 

Alla luce degli aumenti dei pedaggi autostradali avvenuti nel corso degli anni e, in 
particolar modo dell’ultimo rincaro in vigore dall’ 01.01.2018 
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Lo scrivente è consapevole del proprio diritto: 

- di ottenere riscontro alla presente istanza inderogabilmente entro il termine di 30 
gg dalla data di ricezione della stessa atteso che il procedimento di accesso 
generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione 
dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

- in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il 
termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare 
richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti 
giorni. 

- di ricorrere presso le sedi e nelle modalità prescritte avverso un eventuale diniego 
o indebito silenzio; 

- che la mancata osservanza del termine, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n.33/2013, 
può essere considerata come elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale e come eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione; 

- alla tutela dei propri dati personali nel rispetto di quanto dispone il d.lgs. 
196/2003 e s.m.i. in particolare agli artt. 11 e 19 comma 3. 
 

Lo scrivente è consapevole che: 

- Qualora venissero individuati potenziali soggetti controinteressati, copia della 
presente istanza sarà trasmessa agli stessi che potranno presentare motivata 
opposizione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 33/2013; 

- qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione 
del presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 
controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni; 

 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente così come interpretata dalla circolare n. 
2/2017 della Funzione Pubblica, al punto 3.1, laddove l’Amministrazione ritenesse 
generica l’identificazione di alcuni documenti o dati indicati nell’elencazione precedente, 
deve invitare per iscritto a ridefinire o ad indicare l’oggetto della domanda o ad indicare 
gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di interesse. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

ALLEGO 

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 

 
 
   

(luogo e data)  (firma) 

 


