						

Al Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
						c/o Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale
						Viale Regione Siciliana, n. 2194  
						90135 Palermo
						(respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it)

RICHIESTA DI RIESAME

[D. Lgs. 33/2013, articolo 5, commi 7 e 9]
	
_l_ sottoscritt_ _________________________________, nat_ a ______________________ il __/__/____, residente a __________________________ (Prov._____ ) via ___________________________________ n. ________, indirizzo di posta elettronica _________________________________, recapito telefonico _______________________, in qualità di (specificare se richiedente o controinteressato) ___________________________________________________ in relazione alla richiesta di accesso civico  presentata il ______________, a __________________________________________ avente ad oggetto: ____________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 7 e 9, del D. Lgs. 33/2013 il riesame della richiesta di accesso civico presentata in quanto:
	non è pervenuta risposta []
	accolta parzialmente []
	rigettata con la seguente motivazione:

 ________________________________________________________________________________________________
	la decisione di accoglimento adottata dall'Amministrazione, è/non è

 ________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver visionato e compreso il contenuto degli allegati 1 e 2 e di voler ricevere il riscontro alla presente:

	per via telematica  []
	a mezzo posta []
	ritiro personale []




Luogo e data ____________________				Firma *  ______________________________


*La firma in calce alla richiesta d’accesso agli atti può essere autenticata da un funzionario dell’Ufficio presso cui essa viene personalmente presentata, ovvero - allegando una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente – l’istanza in questione può essere prodotta con una delle seguenti modalità: 
•	direttamente presso l’ufficio interessato;
•	tramite servizio postale;
•	tramite fax;
•	tramite posta elettronica certificata (P. E. C.). 
Allegato 1                                                                                                         
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(D. Lgs. 196/2003, Articolo 13 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Regione Siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, articolo 7, all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tale diritto, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento
La Regione Siciliana con sede presso Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo è il Titolare del trattamento dei dati personali, quando questi entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.









Allegato 2                                                                                                         
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Generalità
L'accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (articolo 5, comma 2) riconosce ad ogni soggetto il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e non ponendo alcun limite alla legittimazione soggettiva del richiedente.
Tale tipologia di accesso riguarda non solo i dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche quelli per cui non è prevista alcuna specifica pubblicità.
Le esclusioni e i limiti posti all'esercizio del diritto sono previsti all'articolo 5-bis del già citato D. Lgs. 33/2013.

Avvio procedura
L'accesso civico generalizzato si attiva con la produzione di un’istanza, che deve essere sottoscritta dal richiedente conformemente alle modalità previste all'articolo 8 del D. P. R. 445/2000. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia presentata brevi manu e sottoscritta dall' interessato in presenza di un dipendente addetto, la stessa va sottoscritta e presentata assieme ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda deve contenere l'indicazione dei dati, informazioni e documenti per i quali si chiede l'accesso, nonché le modalità attraverso, le quali si chiede risposta, senza necessità di formulare alcuna motivazione, ovvero deve essere formulata in modo da consentire all'Amministrazione l'agevole identificazione.
Sono inammissibili eventuali richieste di accesso formulate in modo vago o che risultino manifestamente irragionevoli.
L'istanza per l'esercizio del diritto può essere prodotta/inviata telematicamente, conformemente alle modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 o tramite posta o consegnata brevi manu.

A chi indirizzare l’istanza
L'istanza va indirizzata, ordinariamente, all’area o al servizio che ha trattato, tratta e/o detiene stabilmente i dati e/o i documenti richiesti. In subordine, l’istanza in questione può essere all’U. R. P. competente.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per la loro copia o riproduzione. 
 
Procedimento
Acquisita l'istanza, l’ufficio competente dà inizio all’'attività istruttoria, volta a valutarne l'ammissibilità, accertando, al contempo, se l’istanza prodotta possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure ad interessi economici e commerciali.
Nell'ipotesi di individuazione di controinteressati, l'ufficio competente ha l’obbligo di comunicare agli stessi la richiesta, mediante invio di copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che consentono tale forma di comunicazione). Il controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Decorso tale termine, l'ufficio competente, previo accertamento della ricezione della copia di cui sopra, provvede ad esitare la richiesta di accesso.
Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. La decisione deve essere comunicata sia all'istante sia agli eventuali controinteressati.
Se l'ufficio competente accoglie la richiesta di accesso, e non vi è opposizione a essa da parte di controinteressati, i dati e/o oggetto dell’istanza sono tempestivamente resi disponibili al richiedente.
In caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di controinteressati, l'ufficio competente ha l’obbligo, salvo pe i casi di comprovata indifferibilità, di darne comunicazione a questi ultimi. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati, ciò anche al fine di consentire a questi ultimi di presentare eventuale richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza .
Il rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 33/2013, articolo 5-bis. 

Rifiuto, differimento o limitazioni dell'accesso
In caso di diniego, totale o parziale all'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 (venti) giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino all'acquisizione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. 104/2010, articolo 116.







