RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO ESPRESSO O TACITO O DI
DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO AGLI ATTI
(art. 25 Legge n. 241/1990)
Al Difensore civico della Regione Umbria
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia n. 1
06121 Perugia
p.c.
all’Amministrazione interessata
_________________________________________

Il/La sottoscritto/a:
(nome e cognome)
Nato/a:
Il:
Codice Fiscale:
Residente in:
(Via/Piazza/Loc)
Città:
Provincia:
Stato:
Telefono:
Email:
Pec:
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per proprio conto ovvero in nome e per conto di:
_______________________________________________________________________
per il quale agisce in qualità di:
_______________________________________________________________________

PREMESSO CHE
1. in data: __________________ ha presentato all’Amministrazione ________________
_______________________________________________________________________
Servizio/Ufficio _________________________________________________________
Responsabile del Procedimento (se a conoscenza) _______________________________
richiesta di accesso ai seguenti documenti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Essendo trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di cui trattasi, è
maturato silenzio rifiuto
oppure
In data _________________________________ l’Amministrazione sopra citata ha
provveduto a comunicare il diniego o il differimento dell’accesso ai documenti richiesti,
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. La decisione dell’Amministrazione appare illegittima in quanto:


il sottoscritto vanta una specifica situazione giuridicamente rilevante all’accesso
ossia (indicare l’interesse diretto, concreto e attuale che legittima l’acceso):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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la richiesta di accesso ha ad oggetto documenti individuati ed individuabili
detenuti dall’Amministrazione destinataria dell’istanza, senza che siano rilevabili
ipotesi di sottrazione o esclusione dall’accesso;
 dalla decisione dell’Amministrazione non si evince la motivazione oppure si
ritiene non giustificato il silenzio rigetto per le seguenti considerazioni:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Tutto ciò premesso,

CHIEDE AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
ai sensi dell’art. 25, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il riesame del diniego
all’accesso agli atti come esposto in premessa.

A tal fine dichiara di non aver presentato ricorso al TAR sull’accesso oggetto della
presente istanza di riesame e che ogni comunicazione relativa all’esito della presente
venga effettuata al seguente indirizzo (solo se diverso da quello sopra indicato):
_______________________________________________________________________

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che i dati forniti con la presente istanza sono
trattati per il proprio legittimo interesse e che sono garantiti i propri diritti al trattamento
nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee, per i quali riceverà specifica
informativa al momento della presa in carico dell’istanza..
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Allegati:
a) Istanza presentata all’Amministrazione
b) Risposta dell’Amministrazione (se presente)
c) copia documento di identità
d) procura o delega (nel caso il richiedente operi per conto o su delega di altri soggetti)
e) ulteriore documentazione ritenuta utile:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data

Firma

____________________

_______________________________

Il presente modulo può essere inviato (importante utilizzare un solo canale)
pec: difensorecivico@pec.alumbria.it
email: difensorecivico@alumbria.it
posta ordinaria: Difensore civico regionale, Piazza Italia 2, 06121Perugia
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento U.E 27-4-2016 n. 2016/679/UE – Regolamento del Parlamento Europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE), si informano i soggetti interessati che:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, con sede in
Perugia, Piazza Italia n.2 (Palazzo Cesaroni)

I dati di contatto del RPD (responsabile della protezione dei dati personali)
Il RPD nominato dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria è la Fondazione Logos PA raggiungibile
all'indirizzo indicato nel sito web istituzionale, collegamento ipertestuale http://trasparenza.alumbria.it/altricontenuti-dati-ulteriori
a) Finalità del trattamento. I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:
- esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici;
- adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria;
- erogazione ed esecuzione dei servizi: “lettere”, “comunicazioni”, “mail”, “pec” e “newsletter”.
I dati inviati verranno utilizzati al solo scopo di ricontattare il soggetto richiedente tramite i riferimenti
lasciati per evadere le richieste contenute nei messaggi inviati i contatti ufficiali o anche verbalmente.
b) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in forma manuale e informatizzata. La conservazione dei dati è eseguita nel
rispetto della normativa in materia.
c) Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
il conferimento dei dati personali raccolti per le finalità di cui al punto a) è obbligatorio.
d) Ambiti di comunicazione
La Sezione Flussi Documentali dell'Assemblea legislativa, nell’ambito delle fase di ricevimento, protocollo e
archivio e la Struttura del Difensore Civico, nell'ambito delle finalità di cui al punto a).
e) Diritti
I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all'articolo 15 e successivi del Regolamento UE
679/2016 (accesso, aggiornamento, rettifica, cancellazione, opporsi al trattamento, revocare il consenso,
proporre reclamo) rivolgendosi per iscritto all'indirizzo postale o e-mail della sede legale del titolare del
trattamento.
Luogo ____________________________
Data _____________________________

NOME E COGNOME

FIRMA LEGGIBILE

______________________________

________________________________

