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[Mod. 07 ACC - v. 31.01.2020] 
Spett.le 

Fondazione Urban Lab Genoa International School 
Via Bertani 6 

16125 Genova  
e-mail: fulgis@genoaschool.eu  

 pec mail : fulgis@legalmail.it 
 

c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e-mail: rpct@genoaschool.eu 

 

RICHIESTA DI RIESAME DELL’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, art. 27 del Reg. della Fondazione Urban Lab Genoa International 
School, adottato con delibera del Condisglio di Indirizzo  n. 172 del 14/02/2020) 

 

Il/La sottoscritto/a cognome*_________________________nome*_________________________________ 
nato/a a* ________________________ il* _______________, residente in*_________________________ 
Via*____________________________n.*____C.A.P.*________telefono___________________________ 
cell._____________________________________email/P.E.C._____________________________________ 
fax n. _________________________________________, C.I. ______________________________, nella sua 
qualità di __________________________________________ (specificare gli eventuali poteri 
rappresentativi), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti [1], 
 

PREMESSO CHE 
 

- in data_____________ presentava alla Fondazione Urban Lab Genoa International School, a mezzo di-
__________________________________ (specificare modalità di inoltro) istanza, prot. n. ______  , di 
“accesso civico generalizzato” ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 22 
del Regolamento della Fondazione Urban Lab Genoa International School; 
 
- a tale istanza, la Fondazione Urban Lab Genoa International School:   

 non forniva riscontro entro il termine indicato dall’art. 5, comma 6, del D.lgs n. 33/2013 e dall’art. 24 
del Regolamento della Fondazione Urban Lab Genoa International School (30 giorni, decorrenti dalla 
data di ricevimento dell’istanza); 

 opponeva diniego totale, formalizzato con comunicazione del______________________; 

 opponeva diniego parziale formalizzato con comunicazione del_____________________; 
 
Tutto ciò premesso, 

CHIEDE 
che la S.V. voglia condurre un riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato, a suo tempo presentata, 
limitato, laddove ricorra la seconda o la terza delle ipotesi sopra menzionate, alla parte oggetto di diniego. 
Ai fini di quanto sopra: 

 formula le seguenti osservazioni: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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ed allega alla presente: 

 copia dell’istanza di accesso civico generalizzato, presentata in data_________________________; 

 copia del provvedimento della Fondazione Urban Lab Genoa International School con il quale si è 
opposto il diniego totale o parziale alla predetta istanza; 

 copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

Indirizzo e/o recapiti per le comunicazioni: 
_____________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che avverso la decisione del RPCT sulla presente richiesta di 
riesame, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.lgs 33/2013 e ss.mmi.ii. e dell’art. 29 del Regolamento della 
Fondazione Urban Lab Genoa International School può presentare ricorso al Tribunale regionale di giustizia 
amministrativa, mediante notificazione alla Fondazione Urban Lab Genoa International School e ad almeno 
un controinteressato, secondo quanto disposto dall’art. 116 del c.d. Codice del processo amministrativo, di 
cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., dichiaro 
di aver preso visione dell’informativa1 in calce al presente modulo e di autorizzare il trattamento dei dati 
personali. 
 

                                                           
* Dati obbligatori 
[1] Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.” Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione e arte”. 
1 Informativa sul trattamento dei dati personali  
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School 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 e tempi di conservazione dei dati forniti  
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 forniti saranno conservati per dieci anni. 
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 (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili del 
tratamento ai sensi dell’art. 28 Regolamentoo (UE) 2016/679 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 al Regolamento (UE) 2016/679 e al 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 DPO. 
6. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Urban Lab Genoa International School 
Il Responsabile della protezione dei dati è Liguria Digitale s.p.a. 
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____________________ 
(luogo e data) 
 
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del/della dipendente addetto/a 
__________________________________________________ 

                      (indicazione del nome e sottoscrizione dell’addetto/a) 
 

 sottoscritta e presentata e/o inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice 

 

 


