
Il/la sottoscritto/a:

Spett. le Comune di Ciriè 
  
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  
e per la trasparenza 
  
Corso Martiri della Libertà 33 - 10073 CIRIE' 
  
 

Oggetto: domanda di riesame dell'istanza di accesso generalizzato (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013)

Premesso che:
il sottoscritto ha presentato "domanda di accesso generalizzato", secondo l'articolo 5 comma 2 del decreto di cui sopra  

non ha risposto, nonostante il termine per provvedere sia di trenta giorni

ha rifiutato l'accesso con il provvedimento

ha differito l'accesso con il provvedimento 

Ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013,  che "nei casi di diniego totale  
o parziale dell'accesso o di  mancata  risposta entro il termine"  consente al  richiedente di presentare  "richiesta di riesame al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"

CHIEDE
il riesame della domanda di accesso per le seguenti motivazioni:

Luogo di nascita

Nome

Cognome

gg mm annoData di nascita C.F.

*  Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.

Pec/E-MailTelefono

ComuneCAP

indirizzo/sede legale

*Denominazione :

 In qualità di titolare/legale rappresentante di:

*P. IVA :

Cell.

*C.F.

e che,  esaminata la suddetta domanda, l'ufficio competente:

ha consentito un accesso parziale con il provvedimento

prot. n. in data

prot. n. in data

prot. n. in data

in data prot. n.



Dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013 in base al quale: 
  
 - l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica e all'ordine    pubblico,  alla  
   sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni intenazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello  
   Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive; 
  
- l'accesso è altresì rifiutato se il diniego, è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in   conformità con la 
  disciplina legislativa in materia, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o  
  giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
  
 

data
Firma

Fornisce i seguenti recapiti per comunicazioni e trasmissione di documenti inerenti la presente richiesta:

** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a 
questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno 
trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della 
prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta 
rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere comunicazioni e documentazione relative al procedimento via e-mail e via sms.

Pec/E-MailTelefono

ComuneCAP

indirizzo

N.B. la richiesta di riesame può essere inviata anche tramite PEC indirizzata a:  protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it o tramite 
e-mail indiririzzata a:  protocollo@comune.cirie.to.it. In questi casi, la richiesta dovrà essere firmata digitalmente, o trasmessa  
insieme a copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.


Il/la sottoscritto/a:
Spett. le Comune di Ciriè
 
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
 
Corso Martiri della Libertà 33 - 10073 CIRIE'
 
 
Oggetto: domanda di riesame dell'istanza di accesso generalizzato (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013)
Premesso che:
il sottoscritto ha presentato "domanda di accesso generalizzato", secondo l'articolo 5 comma 2 del decreto di cui sopra  
Ciò premesso, il sottoscritto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013,  che "nei casi di diniego totale 
o parziale dell'accesso o di  mancata  risposta entro il termine"  consente al  richiedente di presentare  "richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"
CHIEDE
il riesame della domanda di accesso per le seguenti motivazioni:
Data di nascita
*  Da compilare solo in caso di ditta individuale o persona giuridica.
 In qualità di titolare/legale rappresentante di:
e che,  esaminata la suddetta domanda, l'ufficio competente:
Dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 33/2013 in base al quale:
 
 - l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica e all'ordine    pubblico,  alla 
   sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni intenazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello 
   Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive;
 
- l'accesso è altresì rifiutato se il diniego, è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in   conformità con la
  disciplina legislativa in materia, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o 
  giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
 
 
Firma
Fornisce i seguenti recapiti per comunicazioni e trasmissione di documenti inerenti la presente richiesta:
** Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all'art 23 del decreto legislativo 30/06/2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a questa amministrazione per l'erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l'incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati da Lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e potranno essere comunicati solo ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003. Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere comunicazioni e documentazione relative al procedimento via e-mail e via sms.
N.B. la richiesta di riesame può essere inviata anche tramite PEC indirizzata a:  protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it o tramite
e-mail indiririzzata a:  protocollo@comune.cirie.to.it. In questi casi, la richiesta dovrà essere firmata digitalmente, o trasmessa 
insieme a copia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
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