Comune di Campagna

RICHIESTA DI RIESAME AL DIFENSORE CIVICO
(Modulo per la richiesta di tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 2-comma IV –
Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni)

Al Difensore civico del comune di Campagna
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
(cognome e nome)

nato/a a ……………………………………………. il ………………………………………………
residente in …………………………………………………………… C.A.P. …………………......
via/piazza …………………………………………………………………… n. …………………….
telefono ………………………… fax ………………………….. e-mail…………………………….

in rappresentanza di ………………………………………………………………………………...
(cognome e nome)

nato/a a ……………………………………………. il ……………………………………………...
residente in …………………………………………………………… C.A.P. …………………....
via/piazza …………………………………………………………………… n. ……………………
di cui si allega delega firmata e copia del documento di riconoscimento
Premesso: (Barrare la casella che interessa)
che in data ……………….,
in proprio
in qualità di rappresentante di ………………………………………………………….......
ha presentato al SERVIZIO ………………………………………………………………………...
richiesta d’accesso formale per visione e/o estrazione di copia della seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
che il Funzionario del servizio interpellato ha:
negato l’accesso col provvedimento del ……………………………. che si allega in copia;
non ha dato alcuna risposta entro 30 gg. dalla richiesta lasciando formare il silenzio
rifiuto dell’Amministrazione;
differito l’accesso con provvedimento del ………………………….....che si allega in copia;
autorizzato parzialmente l’accesso con provvedimento del…………………che si allega in
copia;

che tale diniego/differimento è da considerarsi illegittimo in quanto:
il/la sottoscritto/a
il/la suo/a rappresentato/a
ha un interesse concreto ed attuale a prendere visione ed estrarre copia della documentazione
predetta per i seguenti motivi: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chiede
che la S.V. riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto
dell’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990,
assuma le conseguente determinazioni, dandone comunicazione al Servizio interessato.
Allega: (Barrare la casella che interessa)
copia dell’istanza di accesso presentata il ………………………………………………………….
copia del provvedimento di diniego/differimento del………………………………………………
altro …………………………………………………………………………………………………
(indicare gli altri documenti eventualmente allegati)

copia del proprio documento di riconoscimento …………………………………………………...
(tipo)

emesso da …………………………………. numero…………………… il ………………………...
delega del/della sig. ………………………………………………………………………………...
copia del proprio documento di riconoscimento …………………………………………………...
(tipo)

emesso da …………………………………. numero…………………… il ………………………....
Ogni comunicazione relativa alla questione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………....
Data …………………………

FIRMA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.L. vo 30 giugno 2003, n.ro 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le sole finalità collegate all’attività dell’Ufficio del Difensore civico.

FIRMA
…………………………………………..
Difensore Civico – Palazzo Comunale – 1° piano
Tel.: 0828 241207 – Fax: 0828 46988
e-mail: difcivico.campagna@libero.it

