ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI
(ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013)
L’obbligo, previsto dalla normativa vigente, di pubblicare informazioni o dati
inerenti all’attività di pubblico interesse comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
sul sito internet istituzionale dell’Ente.
Mediante lo strumento dell’Accesso Civico, chiunque ha diritto di accedere ai
dati ed ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente, ovvero non deve essere motivata.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito,
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per
l’eventuale riproduzione su supporti materiali.
Il “Regolamento trasparenza” della Casa del Sole è reperibile sul sito
istituzionale nella sezione “Documenti – Trasparenza”.
La richiesta di Accesso Civico, contenente i propri dati e le informazioni o i
documenti richiesti, deve essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail:
amministrazione@casadelsole.org .
Oppure all’indirizzo postale: Associazione Casa del Sole, Via Vittorina Gementi
52, 46010 Curtatone – MN.
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Associazione Casa del Sole Onlus

Altre Sedi:

Istituto di Riabilitazione accreditato
Scuola materna ed elementare paritaria e statale

CDD Centro Accoglienza Casa del Sole

Via Vittorina Gementi 52 – 46010 Curtatone (MN)
Partita IVA: 01511720201 – Cod. Fisc.: 93003540205

CD Villa Dora Casa del Sole

Centralino Tel. 0376/479711 – Fax 0376/479735
Tel. Medici e Servizio Sociale 0376/479730
info@casadelsole.org - segreteria@pec.casadelsole.org
www.casadelsole.org

CASA PER FERIE “Villa Dora”

C.so V. Emanuele 52 – 46100 Mantova
Tel. e Fax 0376/320480 – 325568
Via Marconi 12 – 37016 Garda (VR)
Tel. e Fax 045/6271650
Via Marconi 12 – 37016 Garda (VR)
Tel. 0376/479722 – info.villadora@casadelsole.org
www.villadoragarda.it

