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Al 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 

00184 Roma 

 

 

Roma, 23 gennaio 2009 

Raccomandata A.R. 

Anticipata via fax al n. 06 487931223 

 

 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO 

(ex artt. 22 e 25 della Legge 241/1990) 

  

Il sottoscritto dott. Ing. Giuseppe Croce, con studio in Roma 

(00147), via Leon Pancaldo 26, iscritto al n. 10679, 

assistito nella presente procedura dall’Avv. Alessandro Tozzi 

del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo 

studio in Roma, Largo Messico 7, 
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PREMESSO CHE 

 

1) si candidò alle elezioni del 2005 ed è sua intenzione 

ricandidarsi per le prossime elezioni, che si terranno 

nell’anno 2009; 

 

2) la lista degli ingegneri iscritti all’albo non è 

rinvenibile in alcun modo su Internet, né l’Ordine ha mai 

messo a disposizione tale elenco, completo di indirizzo di 

studio, numero di telefono e fax; 

 

3) per coloro i quali abbiano sottoscritto con l’adesione, ai 

sensi del D.Lgs 196/2003, alla divulgazione dei loro dati, 

dovrebbe essere altresì disponibile anche l’indirizzo e-mail, 

che peraltro l’Ordine degli Ingegneri ha, visto che 

regolarmente invia presso tale indirizzo le sue newsletter; 

 

4) è quindi interesse del sottoscritto accedere a tale 

elenco, al fine di avere per tempo la lista completa di tali 

nominativi, comprensivi di indirizzo di studio, numero di 

telefono e fax, oltre all’indirizzo di posta elettronica, 

quest’ultimo nel caso in cui l’ingegnere abbia anche 

sottoscritto il modulo della privacy inerente questo aspetto; 

    

5) è anche interessato, in qualità di iscritto all’Ordine, 

accedere alla estrazione di copia dei Bilanci del Consiglio 

del 2005, 2006 e 2007, con i relativi verbale di approvazione 

da parte delle rispettive assemblee: ciò in quanto documenti 

pubblici, che testimoniano la necessaria rendicontazione da 

parte del Consiglio dell’attività svolta, al fine di un 
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controllo ex post da parte degli iscritti e degli organi 

competenti;  

 

RITENUTO CHE 

 

non vi siano motivi ostativi all’accesso di tale 

documentazione, atteso che l’esclusione dall’accesso ai 

documenti è prevista unicamente per i casi delineati 

dall’art. 24 della L.241/1990; 

 

PQM 

 

ai sensi degli artt. 22 e 25 della Legge 241/1990, chiede 

l’accesso alla documentazione sopra richiamata. 

 

Si chiede la nomina del responsabile del procedimento. 

                   

                              Dott. Ing. Giuseppe Croce 

 


