
MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIESAME  

 

Al Segretario Generale – Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - 
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90 del 
Comune di Chiavari (GE) 

Piazza Nostra Signora dell'Orto n. 1  

16043 

Chiavari (GE) 

 

RICHIESTA DI RIESAME IN CASO DI DINIEGO O DI MANCATA RISPOSTA  

AD ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a: 

nome e cognome ______________________________________________________________ 

data e luogo di nascita _________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________ 

n. telefono ________________________ e mail_____________________________________ 

Pec _____________________________________________________________ 

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni: 

_____________________________________________________________________________  

nella propria qualità di  ___________________________________________________________  

PREMESSO 

che in data ______________ ha presentato richiesta di accesso civico __________________ 
(specificare se semplice o generalizzato) indirizzata al 
________________________________________________________________________________ 

riguardante il seguente documento/informazione/ dato: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

CONSIDERATO CHE 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 l’istanza è stata rigettata; 
 l’istanza è stata accolta parzialmente; 
 non è pervenuta risposta nel termine di 30 gg indicato dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013; 

 



CHIEDE 

 il riesame della suddetta istanza  
 il riesame dell’istanza, limitatamente alla parte oggetto di diniego  
 l’immediato riscontro della richiesta presentata  

A tal fine formula le seguenti osservazioni: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il  /la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  che  alla  presente  domanda  di  
riesame  deve essere  fornita  risposta  da  parte  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  
e  della  trasparenza, mediante  provvedimento  motivato,  entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla  
presente,  e  che  la  decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile 
della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 
dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).  

Il  /la  sottoscritto/a  autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 

Luogo e data _____________________________  

Firma del richiedente 

________________________________________  

(Nel caso di associazioni, fondazioni, imprese e altri soggetti, si allega il documento comprovante i 
poteri di rappresentanza dell’istante). 

Le domande sottoscritte con firma autografa sono valide se la firma è apposta in presenza del dipendente addetto 
al ricevimento o responsabile del procedimento o se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del 
documento di identità in corso di validità. 

Per le domande trasmesse per via telematica si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 del DPR 445/2000 e del 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., pertanto sono valide ed equivalenti a quelle indicate al punto precedente: 

 se sottoscritte e inviate insieme alla copia del documento di identità 

 se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta certificata 

 se sottoscritte con firma digitale. 

Informativa sul trattamento dati forniti con la richiesta 

(ai sensi dell’art. 2-ter e 2- sexies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento Europeo N. 
2016/679 del 27.4.2016) 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Comune di Chiavari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello 
stesso. 



3. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere 
eventualmente utilizzati in forma aggregata per le statistiche riguardanti il servizio. 

4. Durata del trattamento 

I dati saranno conservati per il tempo necessario previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (es. servizi tecnici). I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda. 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare, con le limitazioni previste dall’art. 23 e nel rispetto della normativa vigente, i diritti 
previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 
diritto di limitazione del trattamento, diritto connesso all’obbligo del titolare di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazioni di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, 
diritto connesso con processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.) 

Il Comune di Chiavari, sulla base di suddetti dati così conferiti, non effettua profilazione degli utenti e non 
trasferisce dati al di fuori dell’Unione Europea. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiavari con sede legale in Chiavari (GE), Piazza Nostra 
Signora dell'Orto n. 1  

Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è l’avv. Massimo RAMELLO – email: 
massimo.ramello@officinelegali.eu. 

Al titolare ed al RPD, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti come previsto dall’art. 12 del 
Regolamento europeo n. 2016/679 attraverso l’invio di una richiesta ad uno dei seguenti indirizzi:  

comune.chiavari@cert.legalmail.it; segreteria@comune.chiavari.ge.it. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, il trattamento dei dati personali 
conferiti per le finalità inerenti la presente richiesta di accesso. 

Firma del richiedente 

________________________________________  

 

 

 

 

 


