RICHIESTA DI RIESAME PER ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

Al responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del
comune di MONNO

Il /la sottoscritto/a *__________________________________nato/a a *_____________________
*IL ______/______/______ residente in *________________________________
C.A.P.____________
Via_______________________________________TEL._______________________________
e-mail ________________________________ Pec ________________________________
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni
__________________________________________________________
nella propria qualità di ___________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
PREMESSO CHE
in data _______________ ha presentato, per mezzo di _________________________________,
istanza di accesso civico generalizzato avente per oggetto
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CONSIDERATO CHE
l’istanza è stata rigettata.
l’istanza è stata accolta parzialmente.
non è pervenuta risposta nel termine di 30 gg indicato dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013.
CHIEDE
il riesame della suddetta istanza
il riesame dell’istanza, limitatamente alla parte oggetto di diniego
l’immediato riscontro della richiesta presentata
A tal fine formula le seguenti osservazioni:______________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che alla presente domanda di
riesame deve essere fornita risposta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, mediante provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dalla
presente, e che la decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del
Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo
regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data _____________________________
Firma ________________________________________
(Si allega copia del documento di identità in corso di validità e, nel caso di associazioni, fondazioni,
imprese e altri soggetti, il documento comprovante i poteri di rappresentanza dell’istante)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo,
è effettuato dal Comune di MONNO in qualità di titolare del trattamento unicamente per l’esercizio delle funzioni, connesse e
strumentali, alla gestione dell’accesso civico generalizzato ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche
con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la possibilità di un
ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per
elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. Il conferimento dei dati personali contrassegnati con l’asterisco è
obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento e di adottare il provvedimento
conclusivo. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alle relative attività procedurali designate come
incaricati. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore di Area competente a cui è rivolta l’istanza che agisce in qualità
di Responsabile del trattamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo la richiesta al COMUNE DI MONNO.

