
 

 
 
 

   

All’Agenzia Agris Sardegna 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e 
della trasparenza1

 

PEC: protocollo@pec.agrisricerca.it 
urp@agris.ricerca.it 

 
Richiesta di riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME   NOME         
nata/o  a   il         

residente in        Prov. (  ) 
via        , 
telefono , email/PEC        , 
ha presentato istanza di accesso civico generalizzato con la nota n. prot. Agris     del    /   / ,    
riguardante i seguenti dati/informazioni/documenti: 
      
       

 
In relazione ad essa: 

non ha ottenuto nessuna risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; 
ha ricevuto un diniego: 

totale con la nota n. prot. Agris   del      
parziale con la nota n. prot. Agris   del    

 
PER QUESTO MOTIVO, CHIEDE ALLA S.V. 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di procedere al 
riesame dell’istanza e di adottare, in relazione alla medesima, un provvedimento motivato entro 20 giorni dal 
ricevimento della presente. 
In caso di accoglimento della presente istanza, la/il sottoscritta/o chiede di ricevere i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti: 
 

in copia cartacea al proprio indirizzo; 
in copia telematica alla propria casella di posta elettronica; 
a mano presso l’URP dell’Agenzia Agris; 

 
Luogo e data  

Firma  
 

Si allega copia del documento di identità (solo in caso di invio della richiesta attraverso il servizio postale) 
 

 

1   Solo nel caso in cui sia stato lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a negare l’accesso, la richiesta di 
riesame dovrà essere indirizzata al Direttore Generale
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