
 

RICHIESTA DI RIESAME DELL’ISTANTE 

(ai sensi art. 5 c. 7 del D.Lgs. n. 33/2013) 

 

 
 

AL RESPONSABILE PREVENZIONE 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 

DEL COMUNE DI RONCADE 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________________  
 

nato a _______________________________________il _______________________________________ 
 

residente in ____________________________________(Prov. _____)   CAP_________________________ 
 

Via/Piazza  __________________________________________________________________ n° _________ , 
 

tel. ______________________________e_mail:________________________________________________ 
 

PEC _____________________________________, nella propria qualità di (
1
)_________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

premesso che 

 

in data ______________ha presentato istanza di accesso civico generalizzato prot.n______________ avente 

 

ad oggetto
2
: ___________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

considerato che 

□ l'istanza è stata rigettata; 

□ l'istanza è stata parzialmente accolta; 

□ non è pervenuta risposta nel termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013); 

 

chiede 
 

ai sensi dell'art 5, comma 7, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

□ il riesame della suddetta istanza; 

□ il riesame dell’istanza, limitatamente alla parte oggetto di diniego; 

□ l’immediato riscontro della richiesta presentata il __________ e non conclusa entro il termine di 30 giorni. 

 

A tal fine formula le seguenti osservazioni  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1
     Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 

2
      Indicare  sommariamente l'oggetto dell'istanza di accesso civico generalizzato per la quale si richiede il riesame. 



 

dichiara inoltre 

 

di essere a conoscenza che: 

a) alla presente domanda di riesame deve essere fornita risposta da parte del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Roncade, mediante provvedimento motivato, 

entro il termine di venti giorni dalla ricezione della presente; 

b) laddove l'accesso sia stato negato o differito a tutela degli interessi di protezione dei dati personali, il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la 

protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta; 

a decorrere dalla comunicazione al Garante il termine per l'adozione del provvedimento da parte del  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere 

del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni; 

c) la decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e 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 allega alla presente 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. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

 

Luogo e data,_____________________ 

                                                                        IL RICHIEDENTE  

 

                                                                       _______________________________  

 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 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 Roncade in qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione del relativo 

procedimento e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte. I dati 

personali acquisiti saranno trattati da incaricati e dal responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. Informativa completa su www.comune.roncade.tv.it 

 

 

 

 

 


