Al Difensore Civico
della Regione Piemonte
Piazza Solferino, 22
10121 Torino

Ai soggetti controinteressati
(Amministrazione e/o altri soggetti
titolari di interessi protetti)

Ricorso per il riesame di determinazione di diniego espresso o tacito o di differimento
dell’accesso documentale (art. 25 Legge n. 241/1990).
Il/La sottoscritto/a
(Nome e Cognome)
Nato/a
Codice Fiscale
Residente
Comune – C.a.p.
Provincia
Stato
Telefono
E-mail
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2. Segue l’esposizione dei fatti, oltre all’indicazione del provvedimento di rifiuto espresso

ovvero di differimento opposto:

3. CHIEDE/CHIEDONO

che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell’art. 25, Legge n. 241/1990 e s.m.i.

4. che ogni comunicazione relativa all’esito dell’odierno ricorso venga effettuata al seguente
indirizzo: Specificare l’indirizzo se diverso da quello sopra indicato

5 . Ovvero anche per via telematica: Specificare l’indirizzo e‐mail se diverso da quello sopra
indicato

6. Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati
(General Data Protection Regulation c.d. GDPR) dell'Unione Europea. L’obiettivo della nuova
normativa è quello di rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla
protezione ed alla condivisione dei dati personali.
Pertanto si informa che i dati raccolti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal suddetto
Regolamento e per le finalità previste dalla normativa.
La nostra Informativa sulla privacy è consultabile al link indicato di seguito:
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/accesso-documentazione-difensore-civico
Informativa riguardante i dati trattati presso l’Ufficio del Difensore civico regionale in materia di
accesso alla documentazione amministrativa
7. Allega i seguenti documenti:
a) l’istanza di accesso presentata e ricevuta dell’avvenuta spedizione
all’Amministrazione competente;
b)

il provvedimento impugnato;

c)

le ricevute dell’avvenuta spedizione di copia del ricorso agli eventuali soggetti
controinteressati;

d)

copia di entrambi i lati di documento di identità in corso di validità.

Luogo e data …………………………………………

Firma………………………………………………..
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DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO
1. l’istanza di accesso presentata e ricevuta dell’avvenuta spedizione
all’Amministrazione competente;
2. il provvedimento impugnato;
3. le ricevute dell’avvenuta spedizione di copia del ricorso agli eventuali soggetti
controinteressati ;
4. copia di entrambi i lati di documento di identità in corso di validità.

IL MODULO PUO’ ESSERE
INVIATO

UTILIZZARE UN SOLO CANALE

Posta Certificata

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

E-mail

difensore.civico@cr.piemonte.it

Posta Ordinaria

Ufficio del Difensore Civico Regionale: Piazza Solferino, 22‐
10121 Torino
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