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     Mod. ”Istanza Accesso Civico generalizzato” 
        
     All’ Unità Organizzativa        __________________________ 

       (che detiene i dati/le informazioni/i documenti richiesti) 

 
       OVVERO 

 
       All’Unità Organizzativa “Legale, Contratti e URP” 

 

 

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

 

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

 
CHIEDE 

 
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
introdotto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, l’accesso seguente 
documento/informazione/dato detenuto da codesta Amministrazione:  
____________________________________________________________________________________
________________ 
 
____________________________________________________________________________________
______________ 
 
per la seguente finalità (indicazione facoltativa) 
□ A titolo personale 
□ Per attività di ricerca o studio 
□ Per finalità giornalistiche 
□ Per conto di un’organizzazione non governativa 
□ Per conto di un’associazione di categoria 
□ Per finalità commerciali 

 
La/il sottoscritta/o chiede di ricevere il/i dato/i – documento/i: 
□ all’indirizzo di posta elettronica sopraindicato; 
□ con servizio postale all’indirizzo sopraindicato; 
□ mediate consegna diretta 
 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

mailto:amministrazione@cert.unisannio.it
mailto:labruna@unisannio.it


 

 
Università degli Studi del Sannio 

Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) 
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it 
 

 
Unità Organizzativa “Legale,. Contratti e URP” 
Responsabile: Dott.ssa Maria Labruna  
Per contatti: +39.0824.3050.81; labruna@unisannio.it 
 

 

- il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su 
supporti materiali; 

- della presente istanza sarà data notizia ad eventuali soggetti controinteressati, che possono 
presentare motivata opposizione;  

- l’accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito, nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5-
bis del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; 

- nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è 
possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza;  

- avverso la decisione dell’Ufficio competente, 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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