Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
del Comune di Carrara
Piazza 2 Giugno n. 1 -54033- CARRARA (MS)
PEC comune.carrara@postecert.it
RICHIESTA DI RIESAME
ai sensi dell’art. 5 comma 7 e 9 del decreto trasparenza

Il/la sottoscritto/a____________________________________ _________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a_____________________ il__/__/________ prov.____residente a ______________________ in
via/piazza _______________________n°__ prov.___ tel./cell.___________________________________
e-mail__________________________ pec_____________________________fax __________________
CONSIDERATO
che, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è stata
presentata richiesta di accesso il______________ (rif. prot- generale n._______________)
e che la richiesta:
 non è stata accolta
 è stata limitata
 non ha ricevuto comunicazione
 è stata differita
 è stata accolta (solo se controinteressato)
CHIEDE
nel rispetto dei casi di esclusione e dei limiti disposti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza il riesame della
suddetta richiesta di accesso e a riguardo rappresenta quanto segue:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data ___/___/______

Firma ____________________________

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

(Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018)
Informativa:
- il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
- i dati forniti sono utilizzati dal Comune di Carrara, quale soggetto titolare del trattamento, e sono utilizzati anche con strumenti informatici
- il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del settore competente per materia
- l’interessato ha diritto di esercitare il “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” come dispone il “Codice in materia di protezione dei
dati personali”
RICORSO

Il richiedente può proporre ricorso sia al TAR -Tribunale Amministrativo Regionale- ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104- che al Difensore Civico Regionale

