
  
 

 
     Spett.le  

               UMBRA ACQUE S.P.A.  

                                                                                                                                                  Via G. Benucci, 162  

                              06135 PERUGIA  

 

Alla c.a. Organismo di Vigilanza  

 

[da presentare personalmente/fax: 075398217/via posta/e-mail: odv@umbraacque.com/PEC: umbraacque@pec.umbraacque.com ] 

 

RICHIESTA DI RIESAME DI ACCESSO CIVICO 
ex art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome …………………………………………………………….................................................................................. 

Nome……………………………………………………………………………………………...……………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………….. il ……………………………………………………….. 

Residente in ……………………………………………. Prov. (………..) Via ………………………………………..…        

n. ...……...Tel. …………………………... in qualità di ……….……..……………………………………...….………. [1] 

 

PREMESSO CHE 

− in data …/……/..…. secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

è stata presentata ad Umbra Acque S.p.A. Istanza di Accesso Civico, che si allega in copia alla presente [2], per la 

pubblicazione obbligatoria della documentazione/informazione/dato indicati in istanza; 

(barrare la casella corrispondente) 

− �  Umbra Acque S.p.A. ha comunicato il suo diniego totale o parziale alla pubblicazione obbligatoria oggetto della 

suddetta Istanza, con provvedimento che si allega anch’esso in copia alla presente [3];  

− �  Umbra Acque S.p.A. non ha dato risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione o 

ricevimento dell’Istanza di Accesso Civico sopra indicata; 

CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., il riesame della propria Istanza di Accesso Civico 

affinché codesto spettabile Organismo di Vigilanza, qualora verifichi la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione 

obbligatoria in capo ad Umbra Acque S.p.A., faccia pubblicare sul Sito Internet della stessa (www.umbraacque.com nella 

Sezione “Umbra Acque Trasparente”) quanto richiesto nella suddetta Istanza di Accesso Civico dandone contemporanea 

comunicazione al richiedente e indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

  

Indicare eventuale indirizzo, anche di posta elettronica per il riscontro alla presente Richiesta di Riesame di Accesso Civico: 

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

 

Luogo e data ……………….………………………                     Firma …………….….……………………………… 

 

 

Si allega: A)  Copia cartacea o scansione digitale del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

                B)  Copia dell’Istanza di Accesso Civico presentata 

               C) Copia dell’eventuale provvedimento di diniego totale o parziale alla pubblicazione obbligatoria di            

Umbra Acque S.p.A. 

 
 

[1] Indicare i poteri rappresentativi nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.  

[2] Da allegare obbligatoriamente l’Istanza di Accesso Civico presentata. 

[3] Da allegare obbligatoriamente il provvedimento di diniego di Umbra Acque S.p.A.  


