Al Titolare del potere sostitutivo
per l’accesso civico del Comune di Pistoia
Segretario Generale del Comune di Pistoia
Piazza Duomo n.1 – 51100 Pistoia
segretario.generale@comune.pistoia.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO
DI RICHIESTA DI RIESAME A SEGUITO DI DINIEGO
(ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. n. 33/ 2013 e s.m.i.)

La/il sottoscritta/o COGNOME ∗ _________________________________________________ NOME ∗ _______________________________________________
NATA/O ∗ ________________________________________________ RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________ PROV (_____)
VIA ________________________________________________________________________________________________________ n. ________________________________
e-mail/pec (NOTA 1) _____________________________________________________________________________________________ tel._________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tenuto conto che con provvedimento del __________ il Dirigente ____________________:
□ ha comunicato il diniego di accesso
□ ha comunicato l’assenso al diritto all’accesso civico ma limitato
□ ha comunicato l’assenso al diritto all’accesso civico ma differito
CHIEDE IL RIESAME DELLA RICHIESTA
alla S.V., in qualità del titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dal normativa vigente e dal
Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Pistoia.
La richiesta è stata presentata il_______________ e indirizzata al
dirigente_____________________________________________[NOTA 1]
Indirizzo per
comunicazioni:_______________________________________________________________________________________ [NOTA 2]

Si allega copia del documento di identità (NOTA 3)

Luogo e data _________________________________________

Firma _______________________________________

NOTE
[1] Specificare i riferimenti necessari a rintracciare la richiesta presentata
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
[3] Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo
posta elettronica certificata. Il documento non va trasmesso unicamente se:
la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma
elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005);
la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (art. 65,
c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005);
la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005)

"Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg.
UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it, accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia.

