
RICHIESTA RIESAME DINIEGO ISTANZA DI ACCESSO CIVICO  
ai sensi dell’art. 5 , comma 7 del D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii 

 

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 
dell’U.S.R. Campania  
Dott. Ettore Acerra 
Via Ponte della Maddalena,55 
80142– napoli 
direzione-campania @istruzione.it  
drca@postacert.istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a*_______________________________________________________________ 

Nato/a a*______________________________________________Provincia ______ * il*_________ 

Residente a* _____________________________ Via*____________________________________ 

Comune*______________________________________ Provincia* _____ ______ CAP*__________ 

Telefono*___________________ Email * ____________________ ________________________  

PEC:__________________________________________________________________________ 

Documento di identità Tipo* ________________________ Numero *____________________ 

Rilasciato in data*_________________________ Da*____________________________________ 

Eventuale indirizzo diverso da quello di residenza a cui richiede di inviare le comunicazioni:  

Città ____________________________________ Indirizzo _____________________________Cap _______  

Provincia __________ Mail_________________________ @ ________________ 

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori  

 Attenzione - Per le trasmissioni telematiche seguire le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 82/2005). In 

caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, elettronica o certificata (senza sottoscrizione digitale) oppure fax allegare f otocopia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

 - In caso di presentazione da parte del legale rappresentante allegare documentazione che comprovi il rapporto di rappresentanza. In caso di 

procura allegare lettera di procura in carta semplice accompagnata da fotocopia di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 - Se non diversamente specificato tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno inviate per via telematica all'indiri zzo di posta certificata 

o alla mail indicata 

PREMESSO 

che in data __________________ ha presentato a _____________________________________(specificare 

l’istituzione scolastica) istanza di accesso civico semplice/generalizzato ai sensi dell'art.5 del d.lgs 33/2013, 

come modificato dal D.lgs.97/2016, avente ad oggetto il seguente dato/documento (specificare gli elementi 

identificativi della richiesta): 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

TENUTO CONTO 

 che l'amministrazione ricevente con nota prot. n _________ del ___________, ha rigettato 

l’istanza;  

 che l'amministrazione ricevente  con nota prot. n _________ del ___________, ha accolto 

parzialmente l’istanza;  

 che l'amministrazione ricevente con nota prot. n _________ del ___________, ha differito 

l’istanza;  

 che l'amministrazione ricevente  al decorso del termine di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. 

33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, non ha fornito riscontro all’istanza. 

CHIEDE 

nel rispetto dei casi di esclusione e dei limiti disposti dalla legge il riesame della suddetta richiesta di 

accesso civico per i seguenti motivi:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ho ricevuto informazione che il procedimento di riesame si concluderà nel termine di 20 giorni dal 

ricevimento dell'istanza e che entro 30 giorni dalla comunicazione di rigetto della richiesta di riesame è 

possibile rivolgersi al Difensore Civico o ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 Luogo e data ________________________ Firma del richiedente _________________________________ 

 

Informazione circa il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

Si informa che i dati forniti per la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati 

esclusivamente per attendere al procedimento volto a garantire la corretta applicazione della normativa 

sull'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. I dati saranno trattati 

anche con l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto delle misure di sicurezza e riservatezza previsti per 

legge. 

Luogo e data ________________________ Firma del richiedente _________________________________ 


