
MODULO RIESAME ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  - F.O.I.A. 

 

Al Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza 

 Via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 SASSARI 

       PEC        protocollo@pec.izs-sardegna.it 

       E-mail   protocollo@izs-sardegna.it 

       Fax        079/272189 

 

RICHIESTA DI RIESAME DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – FOIA 

(per i documenti, dati ed informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione) 

(art. 5, co. 7,  del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013) 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME *_____________________________________________________________________  

NOME*_________________________________________________________________________________________  

NATA/O* A ______________________________________________________IL_______________________________  

RESIDENTE IN* _______________________________________PROV (______)_______STATO____________________  

VIA ____________________________________________________________n._____________CAP_______________  

DOMICILIATA/O (1) IN_______________________________________PROV (______)__STATO____________________  

VIA ____________________________________________________________n._____________CAP_______________  

E-mail (2)____________________________________________Pec (2)_______________________________________ 

Telefono . (2) _________________________________  Fax (2) _____________________________________________ 

 

CONSIDERATO 

 

che in data __________ prot. n. _____________ a mezzo (3) ____________________________ ha presentato 

richiesta di accesso civico generalizzato riguardante (4): 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 e tenuto che ad oggi, decorsi 30 giorni, l’amministrazione: 

 

(_) ha rigettato in tutto o in parte la richiesta con provvedimento del _______________________________________ 

 Ovvero 

(_) non ha risposto 

 

 

 

 



 

 

CHIEDE 

In adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 e ss. del  d.lgs. n. 33/2013, il RIESAME  della richiesta (5) e la 

trasmissione dei dati e dei documenti relativi alla stessa 

 

 Si allega copia di un valido documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 

Indirizzo per le comunicazioni: 

___________________________________________________________________________________________  

 

 

Luogo e data ____________________________ 

  Firma_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Da compilare solo se diverso dalla residenza. 

(2)  Specificare uno o più recapiti presso i quali si può richiedere l’inoltro delle comunicazioni (verrà privilegiata la 

comunicazione in forma elettronica). 

(3)  Da indicare se non si conosce il numero di protocollo: specificare se la richiesta è stata presentata a mezzo 

posta ordinaria, email, pec o fax. 

(4)  Specificare il documento, dati o informazioni detenuti dall’Istituto di cui si richiede l’accesso. 

(5)  Avverso la decisione della PA o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, si può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, ai 

sensi dell’art. 116 D.lgs. n. 104/2010. 


