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  Modulo 

 

 
Al Comune di Sesto San Giovanni 
Al Responsabile della prevenzione,  

della corruzione e della trasparenza  
 
 

 

ALLEGATO 4 - ISTANZA DI RIESAME  
 ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome (*)…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome (*)………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a (*)………………………….………………..………    il (*) ………………………………………………… 

Residente in (*)……………………………..…………………………………………………… Prov. (*)…………… 

Via/v.le/p.zza (*)………………………………………………………………………………. n.(*)…………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………….……………….. 

PEC (eventuale) ………………………………………………………………………………………………………… 

tel/cell. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di (Indicare la qualifica qualora si agisca per conto di una persona giuridica) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Indicare se si tratta di: 

 Richiedente con riferimento alla richiesta di “accesso civico generalizzato” presentata al 

Comune di Sesto San Giovanni in data …………………………. a mezzo di ……………...………………….. 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013; 

 Controinteressato con riferimento all’opposizione presentata al Comune di Sesto San Giovanni, 

in data ……………………….. a mezzo di …………………….………………….., ai sensi dell’art. 5, comma 

5, del D. Lgs. n. 33/2013. 

Tenuto conto che, ad oggi, il Comune: 

 non ha fornito riscontro entro il termine indicato dall’art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 33/2013 (30 giorni); 

 ha rigettato la richiesta; 

 ha accolto parzialmente la richiesta; 

 non ha accolto l’opposizione del controinteressato (totalmente o parzialmente). 

 

(*) Dati obbligatori. 
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Chiede 

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs, n. 97/2016, il riesame della richiesta di 
accesso civico generalizzato/ opposizione presentata a suo tempo. 
Ai fini di cui sopra presenta le seguenti osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Si autorizza ogni comunicazione in merito e chiedendo l’invio di quanto richiesto tramite: 

 raccomandata a.r. (con spese a proprio carico) e-mail (**) PEC 

Si allegano alla presente istanza: 

 copia della richiesta di accesso generalizzato/opposizione; 

 copia del provvedimento dell’Ufficio comunale con il quale si è opposto diniego totale o 
parziale alla sopracitata richiesta di accesso/opposizione; 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

data …..…………………………………… Firma ………………………………………………………..…………… 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 regolamento ue 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento sopracitato e di acconsentire, ai sensi 
dell’art. 6 e seguenti del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le 
modalità e per le finalità indicate dalla normativa stessa, strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del provvedimento attivato. 

 

data …..…………………………………… Firma ………………………………………………………..…………… 

 

 

 

 

 

 

(**) la e-mail cui inviare l’istanza è:  responsabile_prevenzione_della_corruzione@sestosg.net   
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INFORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali chiesti nel presente modulo di richiesta di accesso documentale al 
Comune di Sesto San Giovanni sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a 
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

Estremi identificativi del titolare: 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza 20 – 
20099 Sesto San Giovanni. Eventuali segnalazioni possono essere inviate alla segreteria del Nucleo 
autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy – Sistema dei controlli. 

Finalità del trattamento: 

I dati personali verranno trattati dall’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al provvedimento attivato. 

Modalità di trattamento: 

Il trattamento dei dati è svolto con il consenso dell’interessato. L’eventuale rifiuto del richiedente di 
fornire i dati comporta l’impossibilità di avviare il relativo procedimento di accesso. Il trattamento 
dei dati avverrà in modalità informatica e/o cartacea. 

Periodo di conservazione dei dati: 

I dati personali sono trattati per tempo necessario a conseguire il perfezionamento dell’atto 
richiesto. 

Comunicazione dei dati: 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente all’interno dell’ente a meno che, per disposizioni 
normative, si renda necessaria la comunicazione ad altri soggetti pubblici il cui intervento si renda 
necessario per il completamento della procedura. 

Diritti dell’interessato: 

L’interessato, con specifica richiesta al trattamento dei dati potrà chiedere l’accesso ai propri dati 
personali e la loro rettifica,; può completarli, aggiornarli o richiederne copia. Può revocare il 
consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati. Il richiedente, infine, può proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenesse violati i suoi diritti. 

 


