RICHIESTA DI RIESAME PRESENTATA DAL CONTROINTERESSATO
IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(per contestare l’accoglimento della richiesta di accesso,
ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Al Segretario comunale
Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Via Roma n. 100
08045 LANUSEI

Il/la sottoscritto/a Cognome* ………………………………………………… Nome* ……………………………………………
nato/a* a …………………………………………………………………...….…… il ……………….……………… Provincia di (
)
residente nel Comune di * ………………………………………………………………………………………….…... Provincia ( )
in Via ………………………………………………………………..……………………………………… n. civico …………..……
email …………………………………………………………………………..…….……………………………………………………
Telefono ………………………………………… ……..cell. ……………….…………………………………………………………

In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)

……………………………………………

…………………………………………………………………………..…….……………………………………………………..……

CONSIDERATO che
in data ………………………………… con nota prot……………………………..

(indicare il numero di protocollo della richiesta)

è pervenuta

al Comune di Lanusei richiesta di accesso civico generalizzato ai seguenti dati e/o documenti amministrativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e che tale richiesta è stata trasmessa al/alla sottoscritto/a in data ………………………… con nota prot.
………………………

(indicare il numero di protocollo della comunicazione della richiesta di accesso)

in quanto individuato/a quale soggetto

controinteressato

TENUTO CONTO che
in data ……………………….. con nota prot. ………………………. (indicare il numero di protocollo della opposizione) il/la sottoscritto/a si è
opposto/a alla diffusione dei seguenti dati e/o documenti amministrativi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pag. 1 di 2

CONSIDERATO, altresì, che
l’Amministrazione, con nota prot.

(indicare il numero di protocollo della decisione amministrativa)

…………………………………………………….

ha accolto la richiesta di accesso ai dati e/o documenti amministrativi richiesti

CHIEDE
il riesame della istanza di accesso secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.

DICHIARA
•

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ex Art. 13, Reg. UE n. 679/2016);

•

di essere stato informato che i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento
per il quale sono stati richiesti, e di autorizzarne il trattamento ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali” (GDPR), in vigore dal 25/05/2018;

.

Luogo e data …………………………………………
……………………………………………..

Firma (per esteso)

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta viene
inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata).

* Dati obbligatori
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