
 

RICHIESTA DI RIESAME PER DINIEGO DELL’ACCESSO GENERALIZZATO  O MANCATA RISPOSTA  
(art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
 

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
via Saffi, 2 
61029 Urbino 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome*       Nome*      

nato/a*          (prov.        ) il     

residente in*      (prov.        ) via       n.   

indirizzo PEC/e-mail      cell.     tel.    fax    

 
COMUNICA 

 
di aver presentato richiesta di accesso generalizzato ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti  

dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 

Documento 

   

 descrizione del contenuto*  

     /    /    

 autore  destinatario  data    
 

Dato 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte del dato (es., denominazione della banca dati)  periodo di riferimento  
 

Informazione 

   

 descrizione del contenuto*  

   dal     /     /          al     /     /  

 fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)  periodo di riferimento  

 

in data     , acquisita al protocollo dell’Ateneo con il numero     e 

 di non aver ricevuto ad oggi risposta 

 di aver ricevuto un diniego con nota prot.    , in relazione al quale eccepisce quanto 

segue: 



 

_______________________________________________________________________________________

____   ___________________________________________________________________ 

______  _________________________________________________________________________  

 

Per quanto esposto 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 , come modificato dal d.lgs. 
25 maggio 2016, n. 97, di riesaminare la decisione assunta da codesta amministrazione accogliendo la sopra 
citata istanza. 
 

Distinti saluti. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 
196/2003. 
 

ALLEGA 
copia di documento di identità.* 
 
 
 
 

  

(luogo e data)  (firma leggibile) 
 
 

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 
   Il documento di identità non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da riconsegnare (le modalità sotto riportate sono tra loro alternative): 

- tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@uniurb.legalmail.it; 
- tramite e-mail all’indirizzo non certificato trasparenza@uniurb.it; 
- tramite fax al numero +39 0722 2690; 
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2, 61029 Urbino; 
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo e Archivio, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via  

Saffi, 2, 61029 Urbino. 

mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
mailto:trasparenza@uniurb.it

