Modello accesso generalizzato n. 2

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)
alternativamente con invio mediante

PEC all’indirizzo: comune.ancona@emarche.it
RACCOMANDATA A./R.: comune di Ancona Largo XXIV Maggio n 1
CONSEGNA: Ufficio Protocollo, comune di Ancona Largo XXIV Maggio n 1

OGGETTO: Richiesta di riesame per accesso generalizzato.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………....................................................................
nato/a a ………………………………………………………il………..…………………….….....................…...........
residente in ………..……………………..… (prov. …... ) Via ...……………….………….……...............................
e-mail………………………………………………………… pec ……..……..…………….……………………...…...
tel. …..…………………….….................................cell. ………..………………………...…………………..…….…
codice fiscale.......................................................... documento d’identità ………………….......………………….
avendo presentato in data ..../…/…….. prot. n. ………. domanda di accesso genaralizzato (visione e/o copia)
ai seguenti atti:....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………....................................................................
poiché il responsabile del servizio/procedimento

□ ha negato l’accesso con comunicazione in data..../…/……..prot. n. …............ che si allega in copia;
□ non ha dato risposta entro 30 giorni dalla richiesta;
□ ha differito l’accesso con provvedimento in data ..../…/……..che si allega in copia;
□ ha autorizzato parzialmente l’accesso con provvedimento in data ..../…/…….. che si allega in copia;
CHIEDE IL RIESAME
della decisione per potere esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante:

□ presa visione
□ rilascio di n. ….. copie:

□ estrazione copia
□ semplice

□ conforme all’originale

dei seguenti documenti amministrativi (indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni
riferimento utile per la sua individuazione): ….....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
per la seguente motivazione: ……………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………….………………………………….……………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………...…

ALLEGA
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copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al
dipendente competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).
Il sottoscritto, inoltre, a conoscenza delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016,
recepito dal Dlgs. n. 101/2018, pubblicate sul sito istituzionale del comune alla pagina denominata
Privacy/Informative, nel rendere i dati personali sopra riportati, utili ai fini della trattazione, evasione ed
archiviazone della pratica per estremi nel Registro degli accessi, predisposto ai sensi di legge e delle
disposizioni dell'Anac, è consapevole che il trattamento dei medesimi da parte della PA ricevente è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e non richiede il consenso del sottoscritto, come risulta
dal combinato disposto dell'art. 2-sexies, co. 1 e 2, del D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal
d.lgs. n. 101/2018, e degli artt. 6, comma 1 lettera e) e 9, comma 2 lettera g), del GDPR 679/2016.
luogo e data …………….……………..

firma ……..……………………………..........

