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ALL. 7 Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con verbale del 
Consiglio di Amministrazione n. 1/2019 del 18/01/2019 

 

 CLARA s.p.a. www.clarambiente.it        info@clarambiente.it                                                 

Capitale sociale  € 2.442.320,00 i.v. 
C.F. e P.IVA 01004910384 
Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 
n. 01004910384 

Sede Legale e Amministrativa 
Via A. Volta, 26/a 
44034 Copparo (Fe) 
Centralino 
Tel. +39 0532 389111 
 

Ufficio Clienti Cento 
Via B. Malamini, 1 
44042 Cento (Fe) 
 
Tel. +39 051 6833968 
 

Ufficio Clienti Comacchio 
via dei Govi, 4 
44022 Comacchio (Fe) 
 
Tel. +39 0533 311520 
 

Ufficio Clienti Copparo 
Via G. Marconi, 42 
44034 Copparo (Fe) 
 
Tel. +39 0532 860613 
 

 

Alla Responsabile Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza di CLARA SPA 

Dott.ssa Vannia Brina    
Via A. Volta n. 26/a 

44034 Copparo (FE) 
 

 
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, comma 1, 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 [2]  ..............................................................................  

avendo rilevato l’omessa pubblicazione del seguente documento/informazione/dato che in base alla 
normativa vigente deve essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito 
istituzionale della società CLARA SPA www.clarambiente.it :   _________________________________ 

_____________________________________________________  ____     _______________________ 

___________________________________________     __________  ___________________________ 

_________   _____________________________________________________________________ [3] 

CHIEDE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come 
modificato dal D.Lgs. n.97/2016, la pubblicazione del documento, dato o informazione sopra indicato 
con la contestuale comunicazione alla/al sottoscritta/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 
relativo collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto della presente istanza.  
 
Luogo e data ………………………… 
 
Firma ………………………………………….. 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 
 



 
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. n. 33/2013. 
 
 

 
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la 
pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la 
pubblicazione di quanto richiesto. 
            
  
 
 
 
 
 


