ISTANZA DI RIESAME DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
SEMPLICE
(art. 5, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e Regolamento per
l’accesso civico di Veronamercato S.p.A., approvato con deliberazione del C.d.A. del 30 gennaio 2018)

Al Direttore Generale
Titolare del potere sostitutivo
info@veronamercato.it [1]
La/il sottoscritta/o
COGNOME *_______________________________ NOME *_____________________________
Nata/o a *_______________________________ Prov. (______) il __________________________
Residente in *__________________________ Prov. (______) Via __________________________
____________________________________________________________ n. _________________
e-mail ___________________________________ Pec ___________________________________
Tel. _____________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________ [2]
(* dati obbligatori)
Considerata
[ ] la mancata pubblicazione

ovvero

[ ] la pubblicazione parziale

del seguente documento / informazione / dato che, in base alla normativa vigente, non risulta
pubblicato sul sito http://www.veronamercato.it/it/operatore/972/società-trasparente
[3 ]

______________________________________________________________________________
[1] La richiesta di riesame deve essere inviata con una delle seguenti modalità:
tramite PEC all’indirizzo: segreteria.veronamercato@legalmail.it
tramite mail all’indirizzo: info@veronamercato.it
tramite posta ordinaria all’indirizzo: Veronamercato S.p.A., Via Sommacampagna 63 d/e - 37137 Verona
tramite fax al n. 045 8632112
direttamente presso gli uffici.
[2] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica.
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso in cui il
richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
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________________________________________________________________________________
Considerata
la richiesta effettuata in data _______________________ al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di Veronamercato S.p.A.,
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la
pubblicazione di quanto richiesto e la contestuale comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo del richiedente per le comunicazioni:
________________________________________________________________________________ [4]

Luogo e data ______________________

Firma _________________________________________

Allega: copia documento identità

[4] Inserire l’indirizzo (preferibilmente e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta.
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