Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di
ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Ravenna
Viale Farini 26 -- 48121 Ravenna
PEC acerravenna@legalmail.it

RICHIESTA DI RIESAME
(Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del Decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016)

La/Il sottoscritta/o
NOME
NATA/O

___________________________________
A

COGNOME

________________________________________

__________________________________
IL

_______________

RESIDENTE

IN

VIA _________________________________________________________________ n. _______ CAP ________
COMUNE ___________________________________________________________ PROV. (____) oppure STATO
ESTERO _____________________________________________________________
e-mail/PEC __________________________________________________ Telefono ________________________
dati facoltativi

Fax ______________________________, cellulare ______________________________________, domicilio (se
diverso dalla residenza) via _____________________________ n. ______ CAP ________ COMUNE
______________________________________ Prov./Stato estero ______________________ in qualità di
___________________________________________________________________________________________
in data __________________ ha presentato richiesta di accesso civico avente ad oggetto la richiesta di
pubblicazione del/della seguente dato/documento/informazione la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del
D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Tenuto conto che ad oggi, in data _______________*:
[ ] non è pervenuta risposta
[ ] i dati/informazioni/documenti richiesti risultano ancora non pubblicati sul sito istituzionale www.acerravenna.it
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5 comma 7 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il riesame della suddetta istanza
Ai sensi dell'art 13 del Regolamento U.E 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti verranno trattati per le finalità
amministrativo - contabili legate agli adempimenti di legge ed al contratto sottoscritto tra le parti . Informativa completa con le
finalità d dettaglio, è disponibile nel sito internet di ACER RAVENNA www.acerravenna.it/privacy

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara e attesta la veridicità delle informazioni contenute nella
presente istanza.
Luogo e data ______________________________

Firma _________________________________________

N. B. Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore
* Il termine di legge per la conclusione del procedimento di accesso civico semplice è di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
La decisione in merito alla presente richiesta di riesame sarà adottata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza entro 20 giorni dalla sua presentazione.

