Allegato D)
OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO ALL'ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Codice della trasparenza")
Al Dirigente dell'Ufficio ..........................................................
del Comune di .............................
Via/Piazza ........................., n. .... - ..........(c.a.p.) ...................
mail: ....................................@............................
Io sottocritta/o
DATI DEL CONTROINTERESSATO *
cognome
nome
luogo e data di nascita
codice fiscale
residenza: città, via e n.
indirizzo PEC/mail
fax - recapito telefonico
nella qualità di (1)
* La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco é obbligatoria.
(1) indicare la qualifica nel caso si agisca in nome e per conto di una persona giuridica
Vista l'istanza prot. n. ............ in data ............................, inviatami dalla S.V. in uno con la comunicazione prot. n. ..........
in data ........................., con la quale il sig. ........................................................... chiede di esercitare il diritto di accesso
generalizzato a specifici documenti, dati e informazioni rispetto ai quali assumo la qualità di controinteressato:
Ritenuto che la visione o il rilascio di copia di tutti ovvero dei seguenti ............................................... i documenti, dati e
informazioni richiesti arrecherebbe un concreto pregiudizio alla tutela dei miei interessi privati, previsti dall'art. 5-bis,
comma 2, del d.lgs. 33/2013, per le ragioni di seguito indicate:
 alla protezione dei miei dati personali, in conformità alla disciplina di cui al d.lgs. 30/6/2003, n. 196, in quanto
.......................................................................................................................................................................................
 alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, in quanto
.......................................................................................................................................................................................
 agli interessi economici e commerciali, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali,
in quanto .................................................................................................................................................
DICHIARA DI OPPORSI
per quanto sopra motivato, all'accoglimento integrale ovvero dei documenti, dati e informazioni sopra specificati
oggetto della predetta istanza di accesso generalizzato.
Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000,
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento d'identità (non occorre per l'istanza sottoscritta dinanzi al
dipendente comunale competente a riceverla ovvero sottoscritta con firma digitale).
luogo e data ..........................................................
.............................................................................
firma per esteso del richiedente

