
PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI  

con i relativi 

riferimenti normativi 

INIZIATIVA       

(d'ufficio o ad istanza 

di parte)

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

DELL'ISTRUTTORI

A

UFFICIO 

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO                      

(tel., email, pec)

UFFICIO 

COMPETENTE 

ALL'ADOZIONE 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

FINALE

ATTI/DOCUMENTI 

DA ALLEGARE 

ALL'ISTANZA (solo 

per i procedimenti ad 

istanza di parte)

MODULISTICA 

NECESSARIA 

ALL'AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO 

(solo per i 

procedimenti ad 

istanza di parte)

UFFICI CUI 

RIVOLGERSI PER 

INFORMAZIONI  

(tel, email, pec)

TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE 

DEL 

PROCEDIMENTO*

ATTO  FINALE DEL 

PROCEDIMENTO 

**

STRUMENTI DI 

TUTELA 

AMMINISTRATIVA 

E 

GIURISDIZIONALE

LINK DI ACCESSO 

AL SERVIZIO ON-

LINE

MODALITA' DI 

EFFETTUAZIONE 

DEI PAGAMENTI

NOME DEL 

SOGGETTO 

TITOLARE DEL 

POTERE 

SOSTITUTIVO 

(nome, cognome, tel, 

email, pec) 

Accesso ai 

documenti 

amministrativi  (l. 

241/1990 e s.m.i. - 

d.P.R. 184/2006 - 

Reg.Org. del  

Consiglio regionale 

artt. 387- 405)

ad istanza di parte

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate dalla 

Segreteria generale 

o dal Servizio di 

appartenenza

Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (Tel. 

06/65937275  

email : 

urpcrl@regione.lazi

o.it

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it)  

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate 

copia del 

documento 

d'identità 

dell'istante

Istanza 

ordinariamente 

presentabile in 

carta libera. La 

modulistica è 

comunque 

reperibile al 

seguente link:       

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

Ufficio per le 

relazioni con il 

pubblico                                                          

Tel. 06/65937275                                 

mail: 

urpcrl@regione.lazi

o.it                                

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it

30 gg. 

Provvedimento 

accoglimento, 

accoglimento 

parziale, 

differimento o 

diniego 

Richiesta al 

Difensore civico di 

riesame del diniego 

all'accesso. In 

alternativa o 

successivamente  

ricorso 

giurisdizionale in 

via amministrativa 

ai sensi del D. Lgs. 

104/2010

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

Versamento dei 

costi di ricerca ed 

eventuale 

riproduzione atti  

(come da Allegato 

G al Regolamento 

di organizzazione 

del Consiglio) 

effettuabile presso 

sportello interno 

alla sede o tramite 

bonifico bancario 

effettuabile o 

intestato a Regione 

Lazio -                 

codice IBAN IT 57W 

02008 05105 

000400000653 

Segretario generale 

Dott. ssa Cinzia 

Felci Tel.  

0665937087 - 

0665937964

 E-Mail: 

segreteriagenerale

@regione.lazio.it

 PEC: 

segreteriagenerale

@cert.consreglazio

.it

Accesso civico 

semplice                          

(art. 5, c. 1 del 

D.lgs. 33/2013)

ad istanza di parte

Servizio 

"Prevenzione della 

corruzione, 

Trasparenza"

Servizio 

"Prevenzione della 

corruzione, 

Trasparenza"         

Tel. 06/65937959 

anticorruzionecrl@

regione.lazio.it                                                      

Posta certificata:  

anticorruzione@ce

rt.consreglazio.it

Direttore del 

Servizio 

"Prevenzione della 

corruzione, 

Trasparenza"

copia del 

documento 

d'identità 

dell'istante

Istanza 

presentabile in 

carta libera. La 

modulistica è 

comunque 

reperibile al 

seguente link:       

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

"Prevenzione della 

corruzione, 

Trasparenza"                 

Tel. 06/65937959 

anticorruzionecrl@

regione.lazio.it                                              

Posta certificata:  

anticorruzione@ce

rt.consreglazio.it

30 gg. 

Pubblicazione nel 

sito del 

documento, 

dell'informazione o 

del dato richiesto e 

contestuale 

comunicazione al 

richiedente 

dell'avvenuta 

pubblicazione con 

l'indicazione del 

collegamento 

ipertestuale.

Ricorso 

giurisdizionale in 

via amministrativa 

ai sensi del D. Lgs. 

104/2010

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

Procedimento 

gratuito

Segretario generale 

Dott. ssa Cinzia 

Felci Tel.  

0665937087 - 

0665937964

 E-Mail: 

segreteriagenerale

@regione.lazio.it

 PEC: 

segreteriagenerale

@cert.consreglazio

.it

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Obblighi di pubblicazione ex art. 35 d. lgs 33/2013

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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Accesso civico 

generalizzato                       

(art. 5, c. 2 del 

D.lgs. 33/2013)

ad istanza di parte

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate dalla 

Segreteria generale 

o dal Servizio di 

appartenenza

Ufficio Relazioni 

con il Pubblico Tel. 

06/65937275  

email : 

urpcrl@regione.lazi

o.it 

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it 

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate

copia del 

documento 

d'identità 

dell'istante

Istanza 

presentabile in 

carta libera. La 

modulistica è 

comunque 

reperibile al 

seguente link:       

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

Ufficio per le 

relazioni con il 

pubblico                                                          

Tel. 06/65937275                                           

mail: 

urpcrl@regione.lazi

o.it                                                                                

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it

30 gg. 

Provvedimento 

accoglimento, 

accoglimento 

parziale, 

differimento o 

diniego 

1. Richiesta di 

riesame al 

Responsabile della 

"Prevenzione della 

corruzione, 

trasparenza             

2. Ricorso al 

Difensore civico 

regionale                  

3. Ricorso 

giurisdizionale in 

via amministrativa 

ai sensi del D. Lgs. 

104/2010

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

60#.XuDCx0UzZPY

Procedimento 

gratuito salvo il 

rimborso delle 

spese 

effettivamente 

sostenute  

dall'amministrazion

e per la 

riproduzione su 

supporti materiali

1. Direttore del 

Servizio 

"Prevenzione della 

corruzione, 

Trasparenza" Dott. 

ssa Barbara 

Dominici Tel  

06/65937959 

anticorruzionecrl@

regione.lazio.it    

Posta certificata:  

anticorruzione@ce

rt.consreglazio.it                                          

2. Difensore civico 

regionale. Recapiti 

al link: 

http://www.consigl

io.regione.lazio.it/c

onsiglio-

regionale/?vw=con

tenutidettaglio&id=

15#.XuDENEUzZPY

Accesso consiglieri 

(art. 30 Statuto 

Regione Lazio)

ad istanza di parte

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate dalla 

Segreteria generale 

o dal Servizio di 

appartenenza

Ufficio Relazioni 

con il Pubblico Tel. 

06/65937275  

email : 

urpcrl@regione.lazi

o.it 

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it 

Ufficio Urp per 

tutte le istanze 

assegnate 

_____________

Istanza 

presentabile in 

carta libera

Ufficio per le 

relazioni con il 

pubblico                                                          

Tel. 06/65937275                                           

mail: 

urpcrl@regione.lazi

o.it                                                                                

PEC : 

urpcrl@cert.consre

glazio.it

15 gg. dalla 

richiesta (termine 

previsto dall'art. 9, 

comma 18 della 

legge regionale 31 

dicembre 2015, 

n.17)

Provvedimento 

accoglimento, 

accoglimento 

parziale, 

differimento o 

diniego 

Ricorso 

giurisdizionale in 

via amministrativa 

ai sensi del D. Lgs. 

104/2010

_____________

L’esame dei 

documenti e 

l’estrazione di 

copia è gratuito e 

non è soggetto al 

rimborso del costo 

di riproduzione 

(art. 9, comma 18 

della legge 

regionale 31 

dicembre 2015, 

n.17)

Segretario generale 

Dott. ssa Cinzia 

Felci Tel.  

0665937087 - 

0665937964

 E-Mail: 

segreteriagenerale

@regione.lazio.it

 PEC: 

segreteriagenerale

@cert.consreglazio

.it

 

*il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante;

**indicare espressamente in casi per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, 

ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione
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