
Procedimenti ad istanza di parte

Automobile Club Sassari

Denominazione 

del procedimento 
Breve descrizione Riferimenti normativi

Unità organizzativa 

responsabile della 

istruttoria/Ufficio 

responsabile del 

procedimento

Recapito 

telefonico 

dell'Ufficio 

responsabile 

del 

procedimento

E-mail del 

Responsabile del 

procedimento

Modalità con le quali 

gli interessati 

possono ottenere le 

informazioni relative 

ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempi di 

conclusione del 

procedimento e ogni 

altro termine 

procedimentale 

rilevante 

Modulistica prevista per 

la presentazione 

dell'istanza di parte 

Modalità Indirizzo
Recapito 

telefonico 

caselle di posta elettronica 

istituzionale

Riconoscimento 

del patrocinio da 

parte dell'Ente e 

autorizzazione 

all'utilizzo del logo

Attività istruttoria volta a 

verificare la sussistenza delle 

condizioni necessarie per il 

rilascio del patrocinio e/o 

l'autorizzazione all'utilizzo 

del logo A.C. SS

Regolamento dell'Ente Direttore 079 278102  a.marrone@aci.it
posta elettronica

telefono
30 giorni

http://www.sassari.aci.it/

amministrazione-

trasparente/

index.php?id_sezione=26&i

d_cat=0 

Presentazione 

richiesta tramite 

deposito presso il  

protocollo o invio 

PEC

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Accesso civico 

semplice

Verifica in merito 

all'eventuale inosservanza 

degli obblighi di 

pubblicazione  

d.lgs. n. 33/2013; 

Regolamento dell'Ente
Direttore 079 278102  a.marrone@aci.it

posta elettronica

telefono

30 giorni

(il termine è sospeso in 

presenza di 

controinteressati, ai 

quali è consentito 

presentare opposizione 

entro 10 giorni dalla 

ricezione della 

comunicazione)

http://www.sassari.aci.it/

amministrazione-

trasparente/

index.php?id_sezione=26&i

d_cat=0 

Presentazione 

richiesta tramite 

deposito presso il  

protocollo o invio 

PEC

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Riesame del 

diniego, totale o 

parziale, o della 

mancata risposta, 

all'istanza di 

accesso civico 

generalizzato e del 

provvedimento di 

rigetto 

dell'opposizione 

motivata del 

controinteressato

Verifica relativa alla 

ostensibilità (in tutto o in 

parte) dei documenti 

richiesti

d.lgs. n. 33/2013; 

Regolamento dell'Ente
RPCT 079 278102  a.marrone@aci.it

posta elettronica

telefono

20 giorni

(il termine è sospeso in 

caso di richiesta di 

parere al Garante della 

privacy, che si 

pronuncia entro 10 

giorni)

http://www.sassari.aci.it/

amministrazione-

trasparente/

index.php?id_sezione=26&i

d_cat=0 

Presentazione 

richiesta tramite 

deposito presso il  

protocollo o invio 

PEC

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Elezioni Consiglio 

Direttivo

Vedi fasi definite dal 

Regolamento adottatto 

dall'Ente

Regolamento dell'Ente Direttore 079 278102 a.marrone@aci.it posta elettronica

150 giorni salvo 

richieste di

integrazione 

documentale

o ricorsi

NA

Cartacea o 

telematica 

(P.E.C.)

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

DENOMINAZIONE DATI DELL'UFFICIO COMPETENTE DATI SUL PROCEDIMENTO PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE
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Procedimenti ad istanza di parte

Automobile Club Sassari

Denominazione 

del procedimento 
Breve descrizione Riferimenti normativi

Unità organizzativa 

responsabile della 

istruttoria/Ufficio 

responsabile del 

procedimento

Recapito 

telefonico 

dell'Ufficio 

responsabile 

del 

procedimento

E-mail del 

Responsabile del 

procedimento

Modalità con le quali 

gli interessati 

possono ottenere le 

informazioni relative 

ai procedimenti in 

corso che li riguardino

Tempi di 

conclusione del 

procedimento e ogni 

altro termine 

procedimentale 

rilevante 

Modulistica prevista per 

la presentazione 

dell'istanza di parte 

Modalità Indirizzo
Recapito 

telefonico 

caselle di posta elettronica 

istituzionale

DENOMINAZIONE DATI DELL'UFFICIO COMPETENTE DATI SUL PROCEDIMENTO PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Accesso agli atti 

amministrativi

Istanze di Accesso agli atti 

amministrativi

Art. 22 ss, L. 241/90- 

Art. 5 ss, D.Lgs 33/2013 

e ss.mm.ii.

Direttore 06 36723308  a.marrone@aci.it Posta elettronica - PEC

30gg e termini diversi 

specificatamente 

previsti 

http://www.sassari.aci.it/

amministrazione-

trasparente/

index.php?id_sezione=26&i

d_cat=0 

Cartacea o 

telematica 

(P.E.C.)

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Reclutamento del 

personale-

Procedure 

concorsuali/proced

ure di selezione

Procedure di assunzione di  

personale a tempo 

determinato e indeterminato

Normativa di Settore -  

Regolamento dell'Ente
Direttore 079 278102  a.marrone@aci.it

posta elettronica

telefono
definiti nel bando N.A.

Cartacea o 

telematica 

(P.E.C.)

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Selezione dei 

tirocini

Attivazione e gestione dei 

tirocini

Normativa di Settore -  

Regolamento dell'Ente
Direttore 079 278102  a.marrone@aci.it

posta elettronica

telefono

definiti nell'avviso  di 

selezione
N.A.

Cartacea o 

telematica 

(P.E.C.)

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it

Rilascio licenze 

sportive auto e 

Karting

Rilascio licenze sportive auto 

e Karting
Normativa di Settore Ufficio Sportivo 079 278102  a.marrone@aci.it

posta elettronica

telefono
90 giorni N.A. Telematica

SEDE A.C. SS

Viale Adua n. 32

07100, Sassari

079 278102  automobileclubsassari@pec.aci.it
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