
F.O.I.A. – ISTANZA DI RIESAME 

 

Al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza  

della Città metropolitana di Venezia 

Via Forte Marghera, 191 – 30171 Mestre Venezia 

 

Email: anticorruzione@cittametropolitana.ve.it 

Pec: protocollo.cittametropolitana@peceveneto.it 

Il/la sottoscritto/a 

Dati anagrafici* 
Nome_______________________cognome____________________________________________________ 

codice fiscale__________________________ luogo e data di nascita _____________________________ 

 

Residenza* 
Indirizzo_______________________________________________________________CAP _____________ 

Comune___________________________________________Prov/Stato estero_______________________ 

 

Recapiti* 
indirizzo PEC/e-mail _______________________@_________________________ telefono________________ 

 

in qualità di  

 soggetto istante 

 soggetto controinteressato 

 

a seguito della richiesta di accesso generalizzato presentata in data ___________________________ presso 

l’URP o presso il Settore/Ufficio________________________  per avere copia di documenti, dati e informazioni 

non soggetti a obbligo di pubblicazione - art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013, 

 

COMUNICA 

 di non avere ricevuto alcuna risposta 

 che è stato disposto il diniego totale/parziale o il differimento con nota prot. n. ____________ del 

______________ 

 (solo in caso di controinteressato) che, malgrado la motivata opposizione del sottoscritto, è stato disposto 

l’accoglimento (anche parziale) dell’istanza presentata dal sig.____________________________  con nota 

protocollo n. ____________ del ______________  

 

C H I E D E   P E R T A N T O 

ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013 

 

 il riesame dell’istanza non evasa 

 il riesame della decisione assunta dall’Amministrazione 

 

 

(luogo e data)  (firma)** 

 

 
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori  

** Allegare copia di documento di identità in caso di istanza sottoscritta senza firma digitale 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali qui contenuti è di natura obbligatoria e che i dati potranno 

essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del procedimento per il quale sono stati 

richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e successive 

modificazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno essere esercitati rivolgendosi al 

dirigente del Servizio responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Forte Marghera 191, Mestre Venezia. Titolare del trattamento è 

la Città metropolitana di Venezia. 
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