ALLEGATO SUB B)
Elenco dei documenti amministrativi per i quali è escluso o differito l’accesso
A)

CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DA QUALSIASI SETTORE O COMUNQUE
RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEI SETTORI STESSI

TIPOLOGIA DEGLI ATTI
1° gruppo
1) Domande di partecipazione e documenti
allegati relativi alla situazione finanziaria,
economica
e patrimoniale di persone,
gruppi, associazioni ed imprese, comunque
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa,
presentati in relazione alla partecipazione
a gare d’appalto o concorsi.

2)

Documentazione concernente lavori di
commissioni e di organi collegiali nei limiti
in cui contenga notizie rilevanti al fine di
garantire la vita privata, la professionalità
e la riservatezza di terzi, di persone, di
gruppi, di associazioni e di imprese.

TERMINI – LIMITI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONE
IN SINTESI

Fino alla pubblicazione dell'esito delle DPR 352/92 art. 8 Riservatezza
gare e concorsi stessi, con limitazione comma 5 lett. d)
professionale/
dell’accesso alla solo visione per i progetti
pregiudizio
presentati e per i documenti relativi alla
turbativa
situazione economica e patrimoniale.

Fino alla pubblicazione dei provvedimenti DPR 352/92 art.8 Riservatezza
professionale/
assunti dalle commissioni o organi comma 5 lett. d)
riservatezza
collegiali, salvo che il documento non
persone fisiche
debba essere sottratto in via assoluta per
la preminente necessità di garantire la
riservatezza

di

di

3) Verbali di commissioni e di altri organi Esclusione
collegiali nelle parti in cui è possibile
identificare i componenti che hanno
espresso, in sede di discussione o di
deliberazione, opinioni e idee soggettive
relativamente a persone.

DPR 352/92 art.8 Riservatezza
persone
comma 5 lett. d)

4) Documentazione amministrativa o tecnica Esclusione
riguardante impianti militari, stabilimenti di
pena e relative dipendenze, immobili o
locali che ospitano: sedi di enti pubblici,
loro istituzione e dipendenze, luoghi di
culto, banche, esercizi concernenti la
commercializzazione o la esposizione di
oggetti di valore o opere d'arte, la cui
divulgazione possa compromettere la
sicurezza e la inviolabilità di tali impianti,
stabilimenti e sedi.

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
ordine
comma 5 lett. a) – sicurezza,
pubblico,
c) - d)
prevenzione
criminalità

5) Tutti gli atti sottratti all’accesso da espresse Esclusione
previsioni di legge o tutelati dal diritto
d’autore.

II° gruppo
1) Documentazione attinente a rapporti,
accertamenti e procedimenti penali, civili,
contabili, amministrativi e disciplinari,
monitori e cautelari avanti qualsiasi
autorità
giudiziaria,
di
personale
dipendente
o
di
terzi,
nonché
documentazione concernente l’istruttoria di
ricorsi ad essi attinenti presentati dal
personale comunale.

2) Rapporti informativi sul personale dipendente.

3)

delle

Casi di segreto o
di
L. 241/90 art. 24 divieto
divulgazione
comma 1
previsti
dall’ordinamento

Soggetti a esclusione o differimento da DPR 352/92 art.8 Salvaguardia
riservatezza,
definire in relazione alla tipologia dei comma 5 lett. d)
sicurezza
procedimenti (esempio art. 329 c.p.p.
obbligo del segreto per procedimenti
svolgimento
penali, salva l’applicabilità art. 391
indagini
quarter CPP)

della
nello
di

Esclusione

DPR 352/92 art.8 Riservatezza delle
persone fisiche
comma 5 lett. d)

Documenti concernenti informazioni di Esclusione
carattere psico-attitudinale di soggetti
(eccetto quelli concernenti i criteri generali
fissati,
in
funzione
autolimitativa,
dall’Amministrazione per le procedure
stesse).

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
vita privata e della
comma 5 lett. d)
riservatezza
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4)

Documenti rappresentativi di accertamenti e Esclusione
di dichiarazioni medico-legali.

5)

Documenti riguardanti il dipendente Esclusione
contenenti notizie sulla sua situazione
familiare,
sanitaria,
professionale,
finanziaria o comunque collegate alla sua
persona.

6)

Segnalazioni ed atti istruttori in materia di Esclusione
esposti
informali
di
privati,
di
organizzazioni sindacali e di categoria o di
altre associazioni, nei limiti in cui detti
documenti contengono notizie rilevanti al
fine di garantire la vita privata e la
riservatezza di terzi, persone, gruppi,
associazioni
e
imprese,
esclusi
i
procedimenti ed accertamenti e rapporti
della polizia urbana in materia anagrafica.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONE
IN SINTESI

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
comma 5 lett. d)
vita
privata
e
riservatezza
DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
vita
privata
e
comma 5 lett. d)
riservatezza

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
comma 5 lett. d)
vita
privata
e
riservatezza

III° gruppo
1) Documenti concernenti l’attività svolta da Fino alla chiusura dei relativi procedimenti L. 241/90 art. 24 Salvaguardia
uffici di controllo interno, nuclei di
dell’azione
comma 4
valutazione, controllo di gestione, ecc.
amministrativa
2) Corrispondenza della segreteria particolare del Esclusione
sindaco e degli assessori avente natura
esclusivamente politica e personale.

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia della
vita
privata
e
comma 5 lett. d)
riservatezza

3) Atti e documenti contenenti perizie, stime e Esclusione
valutazioni quando siano coperti dal
segreto
professionale,
salvo
che
costituiscano presupposto di provvedimenti
adottati dall’Amministrazione non sottratti
all’accesso.

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia
segreto
comma 5 lett. d)
professionale

4)

DPR 352/92 art.8 Salvaguardia
comma 5 lett. d)
segreto
professionale

Accertamenti
ispettivi
attinenti
alla Esclusione
documentazione
di
cui
al
punto
precedente.

5) Documentazione relativa alla emanazione di Esclusione
ordini di servizio istituzionalmente riservati al
sindaco, quando dalla loro conoscenza possa
derivare effettivo e concreto pregiudizio alla
riservatezza a favore dei dipendenti o di
terzi.

DPR 352/92 art.8 Riservatezza
persone
comma 5 lett. d)

delle

6)

Atti relativi alla situazione finanziaria, Esclusione
economica e patrimoniale di persone, gruppi,
imprese, amministrazioni pubbliche ed enti,
anche disciolti, comunque utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa, salvo che non
siano altrimenti resi pubblici.

DPR 352/92 art.8 Riservatezza
comma 5 lett. d)
persone

delle

7) Singoli atti istruttori, studi, analisi, relazioni, Esclusione
comunicazioni e pareri relativi a provvedimenti
riguardanti sussidi, indennizzi, finanziamenti,
erogazioni di prestiti o contributi a soggetti,
quando dalla loro conoscenza possa derivare
effettivo e concreto pregiudizio alla riservatezza
dei dipendenti o di terzi, fatto salvo quanto
stabilito dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.
241 e dal D.P.R. 118/2000, in ordine alla
pubblicità dei criteri di erogazione ed all’albo dei
beneficiari.

DPR 352/92 art.8 Riservatezza
persone
comma 5 lett. d)

delle
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RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONE
IN SINTESI

8) Documenti istruttori relativi alle nomine e Differimento
e limitazione
laddove DPR 352/92 art.8 Riservatezza
designazioni di competenza del Sindaco
contengano apprezzamenti su qualità di comma 5 lett. d)
persone
persone e solo fintantoché non venga
concluso il procedimento con il relativo
decreto di nomina, fermo restando che
dovrà comunque essere di volta in volta
valutata la posizione del richiedente, che
deve trovarsi in una situazione tale da far
ritenere prevalente il suo
diritto
all’informazione rispetto al diritto alla
riservatezza del terzo (p. es. candidato
alla medesima carica).

delle

B) CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO FORMATI DA SINGOLI SPECIFICI
SETTORI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI.
SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI

TERMINI – LIMITI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONI IN
SINTESI

Anagrafe
1) Cartellini individuali e fogli di famiglia.

Esclusione assoluta, salvo
l’accesso a persone incaricate
dall’Autorità Giudiziaria, agli
appartenenti alle forze
dell’ordine ed al corpo della
Guardia di Finanza

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d) –
art. 37 DPR 223/89

Riservatezza di
persone fisiche

2) Rilascio di atti e documenti inerenti l’iscrizione di Esclusione
minori in preaffido e adozione.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)
art. 28, comma 3 L.
184/83

Riservatezza di
persone fisiche

3) Tutta la documentazione relativa al rilascio delle Esclusione
carte d’identità.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Salvaguardia della
vita privata e della
riservatezza

4) Elenchi degli iscritti all’Anagrafe.

Esclusione assoluta, salvo
l’accesso alle amministrazioni
pubbliche per uso di pubblica
utilità

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d),
DPR 223/89 art. 34
commi 1 e 2

Riservatezza di
persone fisiche

5) Atti e documenti relativi a rilevazioni statistiche

Accesso ammesso solo ai dati in DPR 352/92 art.8
forma anonima
comma 5 lett. d),
D. Lgs. 322/89 art. 6
bis

Riservatezza di
persone fisiche –
riservatezza
professionale

6) Tutti i documenti relativi ai censimenti generali, Accesso ammesso solo ai dati
dell’agricoltura, popolazione, industria e servizi, resi anonimi e aggregati.
contenenti elenchi nominativi o elenchi di indirizzi
che permettano di risalire alle persone o alle
singole attività economiche.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza di
persone

7) Tutti i modelli della statistica demografica trasmessi Accesso ammesso solo ai dati
all’ufficio statistica da parte degli uffici di stato resi anonimi e aggregati
civile ed anagrafe.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza di
persone
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Commercio
1) Certificati dei procedimenti penali.

Esclusione

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza di
persone

2) Esiti delle comunicazioni previste dalla legislazione Esclusione
antimafia.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza di
persone

3) Esposti (con particolare riguardo alle segnalazioni Eventualmente differito fino a
sul disturbo alla quiete pubblica e alle molestie conclusione dell’istruttoria o
commesse da avventori di esercizi pubblici a dell’attività di indagine
danno dei residenti, nonché all’inosservanza
delle prescrizioni in materia di orari e turni di
chiusura).

DPR 352/92 art 8
comma 5 lett. d)

Salvaguardia azione
amministrativa Riservatezza di
persone fisiche

4) Certificati medici giustificativi di assenze degli Esclusione
esercenti commercio su pubblico mercato da
posteggi assegnati

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza di
persone

Demanio e Patrimonio
1) Documenti e notizie di cui dispongono gli uffici nella Differimento fino a conclusione
fase delle trattative precontrattuali, la cui della relativa fase
divulgazione potrebbe recare pregiudizio agli procedimentale
interessi
contrattuali
dell’amministrazione
comunale.

L. 241/90
comma 4

art.

Ecologia
1) Denunce, rapporti verbali ed atti in genere, facenti Nei termini stabiliti dall’art.329 DPR 352/92 art.8
parte di un procedimento di competenza c.p.p.
comma 5 lett. d) e
dell’Autorità Giudiziaria.
art. 329 c.p.p.

2) Esposti o segnalazioni in genere di fonti di Eventualmente differito fino a DPR 352/92 art.8
inquinamento e di inconvenienti igienico-sanitari.
conclusione dell’istruttoria o comma 5 lett. d)
dell’attività di indagine

3) Documenti contenenti notizie sulla programmazione Differimento fino a conclusione L. 241/90
dell’attività di vigilanza ambientale, nonché sulle della
relativa
fase comma 4
modalità ed i tempi di essa.
procedimentale

art.

24 Salvaguardia azione
amministrativa

Riservatezza delle
persone
Pregiudizio nello
svolgimento di
indagini – istruttoria
Salvaguardia azione
amministrativa
Pregiudizio nello
svolgimento di
indagini – istruttoria
24 Salvaguardia azione
amministrativa

4) Documenti attinenti a provvedimenti in materia di Esclusione
assoluta DPR 352/92 art.8
ambiente.
limitatamente alle parti di essi comma 5 lett. d)
che contengono notizie rilevanti D.Lgs. 39/1997
al fine di garantire la vita
privata e la riservatezza di terzi,
persone, gruppi, associazioni ed
imprese

Riservatezza delle
persone –
riservatezza
professionale

5) Dati, informazioni, documenti in base ai quali si Esclusione
possano identificare le sostanze utilizzate da
un’azienda nel ciclo produttivo, in violazione perciò
del diritto al segreto industriale, o che possano
comunque provocare una indebita concorrenza.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)
D.Lgs. 39/1997

Riservatezza
professionale

6) Studi, elaborati, progetti la cui divulgazione sia Esclusione
lesiva degli interessi professionali dell’autore.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)
D.Lgs. 39/1997

Riservatezza
professionale
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DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. c)

Salvaguardia della
sicurezza e
dell’ordine pubblico

2) Documentazione relativa a progetti di restauro e/o Esclusione
di ristrutturazione di edifici pubblici con particolare
riferimento alla planimetria, nei limiti in cui detti
documenti contengono notizie rilevanti per l’ordine
e la sicurezza pubblica.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. c)

Garanzia dell’ordine
e della sicurezza
pubblica, nonchè
della prevenzione e
la repressione della
criminalità

3) Documentazione relativa a rapporti con autorità e Esclusione
organismi nazionali e internazionali di polizia e con
il comando carabinieri per la tutela del patrimonio
artistico

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. a) - c)

Garanzia dell’ordine
e della sicurezza
pubblica, nonchè
della prevenzione e
repressione della
criminalità

4) Elaborati progettuali di opere pubbliche predisposti Differimento fino
da professionisti esterni, ed elaborati progettuali all’approvazione della relativa
predisposti
dai
settori
tecnici
comunali, fase procedimentale
antecedentemente alla loro approvazione mediante
apposito provvedimento del competente organo
comunale.

DPR 352/92 art.8
comma 5 lett. d)

Riservatezza
professionale

5) Atti e documenti prodotti da società, imprese, Esclusione
associazioni, ai fini dell’iscrizione all’Elenco delle
ditte di fiducia, qualora contengano dati
riguardanti la riservatezza delle persone fisiche o
giuridiche.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
professionale

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. c) e d)

Salvaguardia della
riservatezza,
sicurezza nello
svolgimento attività
amministrativa.

2) Atti e documenti dai quali risultino elementi Esclusione
concernenti la vita privata dei soggetti interessati
da procedimenti amministrativi, anche in relazione
alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 196/06.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza

3) Tutti i modelli della rilevazione dell’attività edilizia Accesso ammesso solo ai dati
trasmessi mensilmente all’Ufficio Statistica
resi anonimi e aggregati

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

Edilizia residenziale
1) Relazioni informative della Polizia Municipale per la Esclusione
parte in cui vengono citate le fonti di informazione.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone
– riservatezza
professionale

Edilizia Monumentale - Edilizia Scolastica
OO.PP. e infrastrutture - LL.PP.
1) Documentazione relativa alla situazione esistente e Esclusione
a progetti di allestimento e ristrutturazione di
edifici destinati alla conservazione di beni culturali
con particolare riferimento alla planimetria e alla
ubicazione delle sale espositive e dei depositi,
nonchè di impianti in genere e di quelli di sicurezza
in particolare.

Edilizia privata
1) Relazioni informative del Comando Polizia Esclusione
Municipale nella parte in cui vengono citate le fonti di
informazione.

2) Rapporti informativi di enti, associazioni, settori
comunali coperti dal segreto professionale (es.: Esclusione
relazioni di assistenti sociali), certificazioni mediche
attestanti diagnosi e patologie mediche.
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3) Atti relativi a segnalazioni inoltrate all’Autorità Esclusione assoluta, salva
Giudiziaria per ipotesi di reato rilevate nel corso applicabilità art. 391 quarter
dell’attività amministrativa.
CPP

Interventi Sociali
1) relazioni e registrazioni degli interventi dei servizi Esclusione
sociali compresi gli allegati.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONI IN
SINTESI

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. c) - d)

Riservatezza
personeSalvaguardia azione
amministrativa e
attività d’indagine

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

1)

Relazioni per e dai servizi socio-sanitari e Esclusione
scolastici relative alla trattazione di casi seguiti
dal servizio sociale.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

2)

Relazioni per il Tribunale per i Minorenni, il Esclusione
Tribunale Civile e Penale e relativi allegati.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone
Salvaguardia segreto
professionale

3)

Documenti relazioni e atti relativi alla salute delle Esclusione
persone e alla loro condizione psico-fisica.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

4)

Le segnalazione provenienti da terzi relative a Differimento alla conclusione
situazioni di minori o di nuclei familiari con della relativa fase
minori.
procedimentale

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

5)

Accertamenti medico-legali

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

6)

Elenchi dei contributi a persone in stato di Differimento alla conclusione
indigenza o rimborso ticket per prestazioni del relativo procedimento
sanitarie.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

Esclusione

Pratiche Legali
1) Pareri legali resi in relazione a liti in potenza o in Differimento
atto e relativa corrispondenza che costituiscano conclusione
presupposto logico giuridico di provvedimenti procedimento
assunti
dall’amministrazione
non
sottratti
all’accesso e che siano in questi ultimi richiamati.

2) Tutti gli atti relativi all’attività giudiziaria (ricorsi, Esclusione
citazioni, memorie, ecc.) per i quali il diritto di
accesso è regolato da particolari norme (CPC,
disposizioni che disciplinano il Contenzioso
Amministrativo, ecc.).

fino
del

alla D.P.R. 352/92 art. 8,
relativo comma 5 lett. d)

Salvaguardia segreto
professionale- tutela
strategia difensiva
dell’Ente

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza delle
persone

Biblioteche
1) Documentazione relativa all’iscrizione al prestito e Esclusione
alle letture presso la Biblioteca Comunale

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza delle
persone

Personale
1) Rapporti informativi sul personale dipendente, Esclusione
compresi eventuali giudizi e valutazioni.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza delle
persone

2) Documenti rappresentativi di accertamenti e di Esclusione
dichiarazioni medico-legali.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

3) Documenti relativi alla salute delle persone.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

Esclusione

6

ALLEGATO SUB B)
Elenco dei documenti amministrativi per i quali è escluso o differito l’accesso
B) CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO FORMATI DA SINGOLI SPECIFICI
SETTORI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI.
SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONI IN
SINTESI

4) Documenti relativi ad atti di promovimento di azione Esclusione
di responsabilità disciplinare, penale, civile ed
amministrativa

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

5) Rapporti di commissioni d’inchiesta amministrativa e Esclusione
relazioni alla procura regionale presso la Corte dei
Conti.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

6) Documenti attestanti l’iscrizione al sindacato.

Esclusione

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

7) Cedolino stipendiale del dipendente e relativi Esclusione
modelli riepilogativi (CUD).

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

8)

Documentazione relativa alla concessione
aspettativa per motivi di famiglia.

di Esclusione

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

9)

Documentazione attinente
cessazione dal servizio.

di Esclusione

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

Esclusione

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

11) Stato di servizio del dipendente, foglio matricolare, Esclusione
situazione dei familiari e del reddito del relativo
nucleo familiare, altra documentazione desumibile
dal fascicolo personale attinente la sfera personale
del dipendente

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

procedimenti

10) Titolarità di trattamenti pensionistici.

TERMINI – LIMITI

12) Prove scritte in procedimenti concorsuali e di Consentita
la
visione
a D.P.R. 352/92 art. 8,
selezione e verbali della commissione.
conclusione della prova se l’atto comma 5 lett. d)
riguarda
direttamente
il
richiedente. Nel caso di atti
relativi ad altri concorrenti,
fermo restando l’esistenza di un
interesse
giuridicamente
rilevante,
l’accesso
sarà
possibile
solo
alla
fine
dell’intero
procedimento
concorsuale (ad esclusione
della
documentazione
contenente informazioni di
carattere psico- attitudinale
di
terzi)
con
eventuale
limitazioni rispetto ai dati
personali.

Riservatezza
professionale nello
svolgimento del
concorso/selezione

Pubblica Istruzione
1) Certificati medici e, in genere, documenti relativi Esclusione
alla salute degli utenti del servizio ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche degli stessi.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

2) Documenti e relazioni dei servizi sociali territoriali o Esclusione
di altri enti riferiti a situazioni familiari o personali.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

3) Documenti riguardanti accertamenti e dichiarazioni Esclusione
medico-legali.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone
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ALLEGATO SUB B)
Elenco dei documenti amministrativi per i quali è escluso o differito l’accesso
B) CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL’ACCESSO FORMATI DA SINGOLI SPECIFICI
SETTORI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI.
SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI ATTI

TERMINI – LIMITI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

MOTIVAZIONI IN
SINTESI

Tributi
1) Denunce fiscali dei contribuenti.

Esclusione

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza della
vita privata dei
contribuenti

2) Atti e documenti dai quali risultino motivazioni di Esclusione
esenzione o riduzione tributaria oppure dai quali
risultino elementi di carattere familiare o
reddituale.

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. d)

Riservatezza
persone

3) Verbali di sopralluogo, questionari, perizie altri atti Esclusione per richieste di D.P.R. 352/92 art. 8,
accesso di terzi interessati comma 5 lett. c)
finalizzati all’attività di accertamento dei tributi.
diversi
dal
contribuente
interessato
al
singolo
procedimento tributario, se
risulta preminente il diritto alla
riservatezza di quest’ultimo.

Salvaguardia azione
amministrativa –
riservatezza delle
persone

D.P.R. 352/92 art. 8,
comma 5 lett. c)

Riservatezza
professionale/
Salvaguardia azione
amministrativa

4) Atti e memorie del contenzioso tributario

Differimento fino alla
conclusione del relativo
procedimento

Urbanistica
1) Atti preparatori dei provvedimenti di pianificazione e Differimento fino all’adozione
dei provvedimenti
di programmazione territoriale.

L. 241/90
comma 4

art.

24 Riservatezza nell’iter
di formazione dei
provvedimenti
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