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Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Verona 

 

Istanza di riesame della domanda di accesso civico generalizzato 

(Art. 5, c. 7, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ______________________________ 

il __________________________________ , residente in _______________________________________    (___), 

Via _________________________________________________________________, 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, c. 7, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il riesame della domanda di accesso 

civico generalizzato presentata in data ________________________________________. A tal fine, riporta di 

seguito le seguenti eventuali osservazioni: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Indica di seguito i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), presso cui il 

richiedente potrà essere contattato dall’Amministrazione in relazione alla presente istanza: tel. 

___________________________________ e-mail ________________________________________. 

 

Allega: copia di un documento di riconoscimento; 

             istanza di accesso civico generalizzata. 

 

 

Luogo e data _____________________________ 

         Firma 

       _______________________________ 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per dar seguito all’istanza di riesame e l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’improcedibilità 

dell’istanza medesima. 
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio. 
3. I dati forniti verranno trattati dal personale camerale incaricato degli adempimenti connessi alla presente istanza. 
4. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96;  

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della CCIAA di Verona. 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, 

inoltrando la richiesta a mezzo posta (C.so Porta Nuova, 96 - Verona), fax (045/591807), posta elettronica certificata 
(cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (urp@vr.camcom.it). 
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