
Tipologie di procedimento ad istanza di parte

Breve descrizione 
del procedimento 

Riferimenti 
normativi

Unità 
organizzativa 
responsabile 
dell'istruttoria 

Recapiti 
telefonici del 
responsabile del 
procedimento

Casella di 
posta 
elettronica 
istituzionale 
del 
responsabile 
del 
procedimento

Ufficio 
responsabile 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
se diverso 
dall'Ufficio 
Responsabile

Modalità con le 
quali gli 
interessati 
possono ottenere 
informazioni 
relative ai 
procedimenti in 
corso che li 
riguardano 

Tempi di 
conclusione del 
procedimento 

Procedimento il 
cui 
provvedimento è 
sostuibile con 
dichiarazione 
dell'interessato o 
dal silenzio-
assenso 
dell'amministrazi
one

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale

Link di 
accesso al 
servizio on 
line

Modalità per 
l'effettuazione 
dei pagamenti 
eventualmente 
necessari

Soggetto 
incaricato nel 
caso di inerzia

Modalità per 
attivare 
potere 
sostitutivo in 
caso di 
inerzia

Recapiti 
telefonici 
soggetto 
incaricato in 
caso di 
inerzia

Caselle di 
posta 
elettronica 
istituzionale 
del soggetto 
incaricato in 
caso di 
inerzia

Modulistica 
prevista per la 
presentazioe 
dell'istanza di 
parte

Denominazi
one Ufficio 
cui inoltrare 
la richiesta 
di 
informazioni

Orari Modalità Indirizzo
Recapito 
telefonico

Casella di 
posta 
elettronica

Accesso agli atti 
amministrativi

Art. 22 e ss.mm. 
L. 241/90

Ufficio legale e 
contratti

0676980882 roberti@cittalia.it Non applicabile
Posta elettronica 
Posta ordinaria

Quelli previsti 
dalla norma per le 
singole fasi

Non applicabile

Autotutela della P.A. - 
Ricorso giurisdizionale 
al Tribunale 
Amministrativo 
Regionale del Lazio – 
Roma

Non 
disponibile

Codice IBAN: 
IT 26 G 02008 
05364 
000500086453

Direzione 
Amministrativa

Posta 
elettronica

0676980843 amministrazion
e@cittalia.it

Forma libera
Ufficio legale 
e contratti

9:00 - 17:00
Cartacea o 
telematica

Via delle
Quattro 
Fontane n.
116 - 00184
Roma

0676980882 roberti@cittalia.it

Richiesta di
accesso civico.
Richiesta di
pubblicazione sul
sito istituzionale
della Fondazione di
informazioni e dati
che, sebbene in
presenza di un
obbligo di
trasparenza, non
sono stati resi
conoscibili dalla
Fondazione.

Artt. 1 co. 1, 5 
co. 1,  43, commi  
1 e 5 , d.lgs. n. 
33/2013 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza

0676980872
anticorruzionetra
sparenza@cittalia
.it

Non applicabile Posta elettronica 
Quelli previsti 
dalla norma per le 
singole fasi

Non applicabile
Ricorso al titolare del 
potere sostitutivo

Non 
disponibile

Codice IBAN: 
IT 26 G 02008 
05364 
000500086453

Direttore
Posta 
elettronica

0601908500 direzione@citta
lia.it

Forma libera

Ufficio 
Ricerca e 
Sviluppo 
Progetti in 
staff alla 
Direzione

9:00 - 17:00
Posta 
elettronica 
certificata

Via Campo 
Marzio n. 
30 - 00186 
Roma

0676980872 cittalia@pec.it

Richiesta di
accesso civico.
Richiesta di
accesso ai dati e ai
documenti detenuti
dalla Fondazione,
ulteriori rispetto a
quelli oggetto di
pubblicazione ai
sensi della
normativa vigente.

Art. 1 co. 1, 5 co. 
2, d.lgs. n. 
33/2013 

Ufficio legale e 
contratti

0676980882
anticorruzionetra
sparenza@cittalia
.it

Non applicabile Posta elettronica 
Quelli previsti 
dalla norma per le 
singole fasi

Non applicabile

Ricorso giurisdizionale 
al Tribunale 
Amministrativo 
Regionale del Lazio – 
Roma

Non 
disponibile

Codice IBAN: 
IT 26 G 02008 
05364 
000500086453

Non applicabile
Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Forma libera
Ufficio legale 
e contratti

9:00 - 17:00
Posta 
elettronica 
certificata

Via delle 
Quattro 
Fontane n. 
116 - 00184 
Roma

0676980882 cittalia@pec.it

In caso di inerzia Istanza di parte
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