Al Difensore Civico
della Regione Piemonte
Via San Francesco d'Assisi, 35
10121 Torino

Ai Soggetti controinteressati
(Amministrazioni e/o altri
Soggetti titolari di interessi
giuridicamente protetti)
* campo facoltativo

Ricorso per il riesame di determinazione di diniego, ovvero differimento dell’accesso a documenti
amministrativi (art. 25 Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e D.P.R. 12.04.2006 n. 184 e s.m.i.)
1.
Il sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Nato/a

Codice Fiscale

Residente

Comune ‐ CAP

Provincia

Stato

Telefono

E‐Mail
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2. Segue l’esposizione dei fatti e dell’interesse al ricorso, oltre all’indicazione del provvedimento di
diniego opposto, salvo il caso di impugnazione di silenzio dell’Amministrazione:

Tanto premesso
3. CHIEDE/CHIEDONO
Che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge 07.08.1990 n. 241
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 a mezzo fax o per via telematica:
Specificare il numero o l’indirizzo e‐mail se diverso da quello sopra indicato

6. Allega i seguenti documenti:
a)

l’istanza di accesso presentata e ricevuta dell’avvenuta spedizione all’Amministrazione
competente;

b)

il provvedimento impugnato (salvo casi di diniego tacito);

c)

le ricevute dell’avvenuta spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento di copia del
ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede dei presentazione della richiesta di
accesso;

d)

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

e)

se l’istanza è presentata per conto di persona diversa dal ricorrente allegare copia del
documento di identità del delegante

Informativa Legge sulla privacy
Visti gli artt. 7,13 e 22 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati e le informazioni vengono raccolte per le finalità istituzionali
dell’Ufficio del Difensore Civico Regionale.

Luogo e data __________________________

Firma _______________________________
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DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO
Istanza di accesso presentata e relativa ricevuta dell’avvenuta spedizione all’Amm.ne competente
Provvedimento impugnato (salvo casi di diniego tacito)
Ricevute della raccomandata A.R. del ricorso ai controinteressati, ove individuati
Copia di entrambi i lati di documento di identità in corso di validità
Delega dell’interessato e copia del documento di riconoscimento

IL MODULO PUO’ ESSERE INVIATO

UTILIZZARE UN SOLO CANALE

Posta Certificata

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

E‐Mail

difensore.civico@cr.piemonte.it

Fax

011.5757.386

Posta Ordinaria

Ufficio del Difensore Civico: Via San Francesco d'Assisi, 35 ‐ 10121 Torino
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