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Allegato 2 
 
 
 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Dott.ssa Delia Campanelli 
via Polesine, 13 
20139 Milano 
e-mail: drlo.rpct@istruzione.it 

 

RICHIESTA DI RIESAME 

Il sottoscritto:  

Nome Cognome:  ___________________________________________________________________ ____ 

nato a   ___________________________                    Provincia ________________       il ___ / ___ / ______ 

residente a Via/Piazza n.   _______________________   Cap ________________     Provincia ____________     

 Tel _____________________________                 Fax  ____________________________ 

Mail __________________________________________ @ ___________________________ 

Eventuale indirizzo diverso da quello di residenza a cui richiede di inviare le comunicazioni: 

Città _______________________________________      Indirizzo _________________________________ 

Cap _______ Provincia  __________  Mail_________________________ @ ________________ 

Attenzione 

- Per le trasmissioni telematiche seguire le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 

82/2005). In caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, elettronica o certificata (senza sottoscrizione digitale) oppure fax 

allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

- In caso di presentazione da parte del legale rappresentante allegare documentazione che comprovi il rapporto di 

rappresentanza. In caso di procura allegare lettera di 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 civico semplice/generalizzato indirizzata a: 

_____________________________ ____________________ , in data___ / ___ / _____  prot. __________ , 

avendo ricevuto in data ___ / ___ / _____  , prot. _________ , comunicazione che la richiesta: 

 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 
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CHIEDE 

nel rispetto dei casi di esclusione e dei limiti disposti dalla legge il riesame della suddetta richiesta di accesso 
civico per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ho ricevuto informazione che il procedimento di riesame si concluderà nel termine di 20 giorni dal ricevimento 
dell'istanza e che entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto della richiesta di riesame è possibile rivolgersi 
al Difensore Civico o ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

Luogo e data ________________________        Firma del richiedente _________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003) 

1. Finalità del trattamento - I dati personali verranno trattati dall’USR Lombardia per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento richiesto. 

2. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 

al procedimento richiesto. 

3. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità del procedimento richiesto, 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 - All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, 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 tali diritti, 

l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Luogo e data ________________________  Firma del richiedente_____________________________________ 

  




