
ALLEGATO E - Richiesta di riesame ex art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013 

Spett.le  

LAZIOcrea S.p.A. – Coordinamento Accessi 

Via del Serafico 107 00142 Roma 

Alla c.a. del Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

coordinamento.accessi@laziocrea.it 

 

  

Oggetto: Richiesta di riesame ex art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni 

 

Il/La Sottoscritto/a Cognome________________________ Nome __________________________________ 

cod.fisc.   nato/a a ______________________ prov. 

_____ sesso (M o F) ______ il _______________ residente/domiciliato/a a _______________________ prov. 

____ indirizzo ____________________________________ c.a.p. _________ telefono n. ________________ 

cellulare n. ________________ e-mail __________________________ documento di riconoscimento 

__________ rilasciato da ________________________________ in data _____________; 

legale rappresentante (______________________________________________________) 

 di (persona fisica): ___________________________________________________________________ 

cod.fisc.   nato/a a _________________________ prov. 

_____ sesso (M o F) _______ il ______________ residente/domiciliato/a a __________________________ 

prov. _____ indirizzo ______________________________________________________ c.a.p. __________.  

 di (persona giuridica, soc. di fatto, ecc.): ___________________________________________________ 

cod.fisc. o p.IVA con sede in _________________ 

indirizzo _______________________________________ telefono _____________________________.  

 

Premesso che  

• in data ……………….. presentava a LAZIOcrea S.p.A., a mezzo di …………………… (specificare modalità di 

inoltro) istanza di “accesso civico generalizzato” ai sensi dell’art. 5, c. 2 , del D.Lgs n. 33/2013;  

 

• a tale istanza, LAZIOcrea S.p.A.:  

E
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mailto:coordinamento.accessi@laziocrea.it


ALLEGATO E - Richiesta di riesame ex art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013 

□ non forniva riscontro entro il termine indicato dall’art. 5, c. 6, del D.Lgs n. 33/2013 (30 gg.);  

□ opponeva diniego totale formalizzato con comunicazione del …………………………;  

□ opponeva diniego parziale formalizzato con comunicazione del ………………………;  

 

Tutto ciò premesso,  

 

Chiede 

 

di condurre il riesame dei seguenti documenti: 

……………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………............................................................. 

ed allega alla presente:  

• copia dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata in data………………………….;  

• copia del provvedimento con il quale si è opposto il diniego totale o parziale alla predetta istanza di 

accesso;  

• copia del proprio documento d’identità - non necessario in caso di firma digitale. 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 

decreto legislativo n.196/2003. 

 

Luogo e data __________________________________________ 

 

  IL/LA RICHIEDENTE 

_______________________________________ 


