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Oggetto: Riehiesta di aeeesso generalizzato
difTerimento dell'accesso,

Al

sig. /
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Prorryedimento

che la stessa non può essere accolta, in

di

diniego totale, parziale o

Alla Ditta

Con riferimento alla Sua richiesta di accesso
prot.
SI

_._._,

li

Castelnuovo Eozzente,

del

, pervenuta a questo Ente

in data

COMUNIC"4
tutto o in parte,
oppure

che l'esercizio del diritto d'aecesso deve essere diffenito per gionni
per i seguenti motivi:

Il

ricir.iedente può presentare richiesta di riesarne al Responsabile della preverzione della
comrzione e trasparenza, che decide con pror,wedimento motivato entro il tennine di venti giomi.

il

presente prowedimento, nei casi di diniego totale o
parziaie all'accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R.., ai sensi deil'afr. 116 dei Codice
dei processo amministrativo di cui ai d.lgs. n. 104/2010.

Si awerte l'interessato che conEo

Il termine di eui all'art. 116, c.l, Codice del

processo amministrativo, qualora il richiedente
generalizzato
l'accesso
si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza a1 difensore civico stesso.

In altemativa il richiedente ed il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di
aecesso generalizzato, possono plesentare ricorso al difensore civico competente per ambito
territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato
anche all'amministmzione interessata.
Il Responsabile del servizio/procedimento

