
Comune di Fiesso d'Artico

ISTANZA DI RIESAME 
(AI SENSI ART. 5, COMMA 7, D.LGS. 14

MARZO 2013 N. 33)
 

 Al Responsabile della Prevenzione della 
      Corruzione e della Trasparenza del 
      Comune di Fiesso d'Artico  
      Piazza Marconi 16 
      30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

residente in  CAP 

 n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

  Considerato che con istanza prot.   ha presentato istanza di accesso civico

semplice, alla quale è seguito:
         un provvedimento di                            nessun provvedimento

  Considerato che con istanza prot.   ha presentato istanza di accesso civico

generalizzato, alla quale è seguito:
         un provvedimento di                            nessun provvedimento

  Considerato  che  risulta  essere  controinteressato  nel  procedimento  di  accesso  civico

generalizzato  in  seguito  ad  istanza  prot.  ,  al  quale  è  seguito  un

provvedimento  di   ,  contro  la  propria  volontà,  viste  le

controdeduzioni presentate a questo Ente in data ;

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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Comune di Fiesso d'Artico

ISTANZA DI RIESAME 
(AI SENSI ART. 5, COMMA 7, D.LGS. 14

MARZO 2013 N. 33)
 

C H I E D E

ai  sensi  dell'art.  5,  comma 7,  del  D.Lgs.  33/2013,  il  riesame del  provvedimento sfavorevole al
sottoscritt  per le seguenti motivazioni:

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Luogo e Data 

       Firma  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: fiessodartico@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it


	Articolo: []
	Genere n: 
	 1: []
	 1_2: []

	Cognome e nome: 
	Comune di residenza: 
	Casella combinata 2: [Via]
	Indirizzo di residenza: 
	Numero civico: 
	Numero di telefono: 
	Numero di telefax: 
	Indirizzo e-mail: 
	Numero di cellulare: 
	Indirizzo pec: 
	Numero civico_2: 
	Richiesta n: 
	 1: Off
	 1_2: Off
	 1_3: Off
	 1_4: Off
	 1_5: Off
	 1_6: Off
	 1_7: Off
	 1_8: Off

	Numero civico_3: 
	Articolo_2: []
	Articolo_3: []
	Numero civico_4: 
	Articolo_4: []
	Numero civico_5: 
	Numero civico_6: 
	Dati atto n: 
	 1: 
	 2: 
	 3: 
	 3_2: 
	 3_3: 

	Data: 
	Campo firma: 


