
DOMANDA DI RIESME DELL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO

 (articolo 5 comma 7 d. Lgs.33/2013 e s.m.i.)  

Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

del Comune di Cermenate

La/Il sottoscritta/o  COGNOME  ......................................................  NOME  ...................................

NATA/O a   ..............................................................................................        il  ................................

RESIDENTE IN   ...................................................................................................  PROV (           )

INDIRIZZO    .........................................................................................................

TELEFONO   ..........................................................

PREMESSO

    che in data....................................................................   ha  presentato  “domanda  di  accesso
civico generalizzato” (che si allega in copia) al Comune di Cermenate, secondo l’articolo 5 del
decreto di cui all’epigrafe;    

    che l'Ufficio competente, esaminata la domanda:
       

 non ha risposto, nonostante il termine per provvedere sia di trenta giorni; 
 ha rifiutato l’accesso con il provvedimento che in copia si allega;
 ha differito l’accesso con il provvedimento che in copia si allega;

ciò premesso, il/la sottoscritto/a, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del d. lgs. 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:  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e il rilascio della documentazione richiesta in una delle seguenti modalità:

• rilascio di copia cartacea



• rilascio copia in formato elettronico

• invio copia in formato elettronico all'indirizzo e-mail o P.E.C., di seguito specificato  

Indirizzo per le comunicazioni (e-mail o PEC):(1)...............................................................................

...............................................................................................................................................................

Luogo e data...........................................................

Firma............................................

Si allega copia del documento di identità

(1)
Inserire l'indirizzo ( anche eventulamente di posta elettronica o P.E.C.) al quale si chiede venga inviato il 
riscontro alla presente istanza.
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