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Spett.le CLARA SPA 
Via A. Volta n. 26/a 
44034 Copparo (FE) 

 
BARRARE L’OPZIONE CHE INTERESSA:  

 Ufficio (indicare denominazione ufficio)  
 Settore COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI 

 PROTOCOLLO 
 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - RICHIESTA DI RIESAME 
(art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
La/il sottoscritta/o Cognome ……………………….....…………………… Nome ..................................................................... 
Nata/o a ......………………………….................................................. il …………………….…………………………………………………… 
Residente a …..…………………………………………...................................…..……………………………… Prov. (..……..)……………… 
Via .....…………………………………….................................….. …………………………….tel. ............……............……………………… 
in qualità di [1]  ………...………………………………………………............................................................................................... 
indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ……………………………………………………………………………………………… 

premesso 
che in data ........................ ha presentato richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 
n.33/2013, riguardante i seguenti dati/documenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] ; 
 
tenuto conto che: (selezionare la voce interessata) 

 non è pervenuta alcuna risposta entro il termine indicato dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 
n.33/2013; 

 l’Ufficio detentore dei dati/documenti richiesti ha espresso il proprio diniego totale/parziale 
all’accesso; 

CHIEDE 
- il riesame della sopra richiamata istanza. 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………….. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone 
fisiche, il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la 
presente istanza per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

 
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  
[2] Specificare i dati/documenti di cui è stato richiesto l’accesso civico, oppure riportare gli estremi dell’istanza di accesso civico.   

 


