
DENOMINAZIONE ATTIVITA' AMBITO SOGGETTIVO
RIFERIMENTO 

NORMATIVO

DENOMINAZIONE DEL 

SINGOLO OBBLIGO
CONTENUTI DELL'OBBLIGO

Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 

2, c. 9-bis, l. 

241/90

Accesso civico "semplice" 

concernente dati, documenti e 

informazioni soggetti a 

pubblicazione obbligatoria

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a cui è

presentata la richiesta di accesso civico semplice, è il dott. Matteo Zendron

membro del CdA della Fondazione "Scuola Materna di Cavalese e Masi", ente

gestore delle due distinte Scuole dell'infanzia equiparate di Cavalese e Masi

di Cavalese. Per l'esercizio di tale diritto è possibile scaricare il modulo di

richiesta dal sito www.maternacavalesemasi.it nella parte “Accessi” ed

inviarlo tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica

trasparenza@materncavalesemasi.it. In caso di eventuale ritardo o mancata

risposta va mandata una richiesta al Presidente pro tempore della

Fondazione tramite e-mail all'indirizzo presidente@maternacavalesemasi.it

Art. 5, c. 2, 

d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico "generalizzato" 

concernente dati e documenti 

relativi alle attività di pubblico 

interesse, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di obbligo di 

pubblicazione

La richiesta di accesso civico generalizzato, va inviata al Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza dott. Matteo Zendron.  Per 

l'esercizio di tale diritto è possibile scaricare il modulo di richiesta dal sito

www.maternacavalesemasi.it nella parte “Accessi” ed inviarlo tramite e-mail

all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@materncavalesemasi.it. In caso

di eventuale ritardo o mancata risposta va mandata una richiesta al

Presidente pro tempore della Fondazione tramite e-mail all'indirizzo

presidente@maternacavalesemasi.it

Linee guida 

Anac FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi 

Elenco delle eventuali richieste di accesso civico, semplice o generalizzato,

ricevute dalla Fondazione Scuola Materna di Cavalese e Masi, con

indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito

con la data della decisione. 

ALLEGATO A)

VERSIONE RIDOTTA DELL’ALLEGATO 1) DELLA DELIBERA ANAC N. 1134 DEL 2017 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO
FONDAZIONE SCUOLA 

MATERNA DI CAVALESE E 

MASI


