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                   Mod. ”Riesame” 
 

      Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

     e della Trasparenza della Università degli Studi del 

Sannio 

Dottoressa Maria Labruna 

Piazza Guerrazzi n. 1 

82100 Benevento  

P.E.C.: amministrazione@cert.unisannio.it 

 

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 - RICHIESTA DI RIESAME 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME _________________________ NOME 
_______________________________________ 
NATA/O A ______________________ IL ______________________ RESIDENTE IN ________________ 
(PROV _____) CAP __________ VIA _____________________________________ E–MAIL E/O POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA ___________________________________________________  

PREMESSO CHE 
 
 in data ___________________ presentava all’Unità Organizzativa ____________________ di 

codesto Ateneo, a mezzo di _____________________,istanza di “accesso civico generalizzato”, ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e successive modifiche e 
integrazioni;  

 a tale istanza, la predetta Unità Organizzativa  
□ non forniva riscontro entro il termine indicato dall’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 
14/03/2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni (30 gg.);  
□ opponeva diniego totale formalizzato con comunicazione del _______________________;  
□ opponeva diniego parziale formalizzato con comunicazione del _________________________; 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. un riesame sull’esito dell’istanza di accesso (nell’ipotesi di mancato riscontro, diniego totale, 
diniego parziale). 
 
La/il sottoscritta/o chiede di ricevere riscontro in merito alla presente istanza: 
□ all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato; 
□ con servizio postale all’indirizzo sopraindicato; 
□ mediate consegna diretta 
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La/il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza che, avverso la decisione del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è possibile presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, sede di Napoli. 
 
La/il sottoscritta/o allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità (non richiesta per le 
istanze sottoscritte con firma digitale o in presenza del dipendente addetto). 
 
 
 
Luogo e data_______________                      Firma____________________ 
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