Via posta ordinaria:

Spett.le
Responsabile Trasparenza 5T S.r.l.
Via Bertola, 34
10122 Torino
Oppure

Via posta elettronica:

trasparenza@5t.torino.it

RICORSO EX ART. 8 REGOLAMENTO 5T srl
Per l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013
Nel caso delle persone fisiche:
Il/la sottoscritto/a NOME: ______________________________COGNOME:___________________________________
NATO/A a:___________________________ ________il___________________________________________________
CODICE FISCALE:__________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN:_____________________ PROV (_____) VIA _______________________________________________

Nel caso delle Società/Enti:
Il/la sottoscritto/a NOME: ______________________________COGNOME:___________________________________
NATO/A a:___________________________ ________il___________________________________________________
CODICE FISCALE:__________________________________________________________________________________
IN QUALITA DI LEGALE RAPPRESENTANTE O ITOLARI DI POTERI IDONEI COME DA____________________________
DELLA SOCIETA’/ENTE______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE__________________ PROV (_____) VIA ____________________________________________________
CODICE FISCALE/P.IVA:_____________________________________________________________________________
PREMESSO CHE
- in data __________________ l’Istante ha presentato Istanza ai sensi dell’art. 5 e ss. Regolamento di cui all’oggetto,
che si allega al presente ricorso;

- l’istruttoria ha avuto esito negativo e si ritiene che la decisione assunta debba essere oggetto di riesame per le seguenti
ragioni:______________________________________________________________________________________

OVVERO

Non è intervenuta risposta da parte dell’Ufficio trattamento istanze di accesso civico entro 30 gg. dal deposito
dell’Istanza;
CHIEDE

Che l’istruttoria sia oggetto di riesame
OPPURE
Si provveda all’Istruttoria in sostituzione dell’UAC
E QUINDI
in

adempimento

a

quanto

previsto

dall'art.

5

d.lgs.

n.

33/2013,

la

pubblicazione

del/di_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________(1)

e la comunicazione della notizia dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma
oggetto dell'istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:_______________________________________________________________________(2)

Per le persone fisiche: Firma
Per le società/enti: Timbro e firma
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

(1)Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a
conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
(2)Inserire l'indirizzo ( anche eventualmente di posta elettronica) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla
presente istanza. In difetto, si intenderà il luogo di residenza per le persone fisiche e la sede legale per le società/enti. In
caso di invio per posta elettronica, ogni notizia sarà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dell’Istante.

