
 

 

 

 

MOD. 6 Richiesta riesame dell’istanza di accesso generalizzato 

 

 

Al Responsabile della prevenzione delle corruzione e per la trasparenza del Comune di Comune di 

Pontebba 

Piazza Garibaldi, n.1 

CAP 30016 

PONTEBBA (UD) 

PEC: comune.pontebba@certgov.fvg.it 
 

 

 

DOMANDA DI RIESAME DELL’ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

(articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 33/2013 ed art. 16 Regolamento Comune di Pontebba 

approvato con delibera C.C.  n. 25/2017) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a ____________________(__), il _____________, codice fiscale________________________, 

residente a ________________, in via _________________________________, n._____________, 

CAP_________________, numero di telefono __________________________________________, 

indirizzo PEC _________________________, indirizzo e-mail ______________________________, 

 

 

Premesso che: 

in data ___________________________ il sottoscritto ha presentato “domanda di accesso 

generalizzato”, secondo l’articolo 5 del decreto di cui all’epigrafe, domanda che in copia si allega; 

 

esaminata la suddetta domanda, l’ufficio competente (flaggare): 

□ non ha risposto entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 33/2013; 

□ 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 sottoscritto, ai sensi del comma 7 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: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Chiede, inoltre, che la documentazione sia resa disponibile (flaggare la modalità scelta): 

□ mediante inoltro a mezzo di posta elettronica semplice; 

□ mediante inoltro a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); 

□ presso gli uffici dell’ente, durante gli orari di apertura (consegna a mano); 

□ a mezzo di servizio postale, all’indirizzo sopra indicato (nel caso anticipa le spese di spedizione 

quantificate forfetariamente in euro 5). 

 

Dichiara: 

� di essere a conoscenza del contenuto degli articoli 10, 11 e 12 del Regolamento comunale 

dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e dell’accesso documentale, approvato con 

delibera C.C.  n. 25/2017, in materia di eccezioni assolute e relative al diritto di accesso 

generalizzato; 

� di essere a conoscenza del contenuto dell’articolo 13 del Regolamento comunale 

dell’accesso civico, dell’accesso generalizzato e dell’accesso documentale, approvato con 

delibera C.C.  n. 25/2017, in materia di controinteressati. 

 

________________________  

             (luogo e data)  

 

_______________________________________ 

                                                                                       (firma per esteso leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia del documento d’identità del richiedente 



 

 


