ISTANZA DI RIESAME A SEGUITO DI ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)
(L’istanza di riesame può essere presentata nelle seguenti modalità:
-

tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ami@amibus.it
tramite posta ordinaria al seguente indirizzo Ami S.p.A. – P.le E.Gonzaga,15 – 61029 Urbino;
tramite fax al n. 0722 376748;
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo info@amispa.postecert.it)

AL DIRETTORE GENERALE
ING. Massimo BENEDETTI

Il/La sottoscritto/a ………………………… ……………………..……..… nato/a a ……………………….., il …………..………………,
C.F……………………………, residente in …………………………. (Prov. …..), Via ……………………………………….………………,
tel. ……………..…………………., e-mail e/o posta elettronica certificata o domicilio …………................................,
(Attenzione
- In caso di presentazione da parte del legale rappresentante allegare documentazione che comprovi il rapporto di
rappresentanza. In caso di procura allegare procura in carta semplice accompagnata da fotocopia di documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.
- Se non diversamente specificato tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno inviate per via telematica
all'indirizzo di posta certificata o alla mail indicati.)

in riferimento alla richiesta di accesso generalizzato indirizzata a
in data

, prot.

, avendo ricevuto in data

,
, prot.

,

comunicazione che la richiesta:
o
o
o
o

non è stata accolta
è stata limitata
è stata differita
è stata accolta (solo se controinteressato)

ovvero avendo rilevato che, scaduto il termine, la richiesta non ha avuto risposta
CHIEDE
nel rispetto dei casi di esclusione e dei limiti disposti dalla legge il riesame ai sensi dell’art. 5 comma 7 del
D. Lgs. 33/2013 il riesame del provvedimento per i seguenti motivi:

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Si allega alla presente copia del documento di identità (1)

Luogo e data

Firma del richiedente

1. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ovvero firmata digitalmente o a mezzo di posta elettronica certificata. La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. Se non diversamente
specificato tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno inviate per via telematica all'indirizzo di posta certificata
o alla mail indicati.
2. Avverso la decisione del responsabile del Direttore Generale, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale Competente ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo di cui al Decreto
Legislativo n° 104 del 02.07.2010

