
ACI SERVICE PARMA SRL 
Al Responsabile della Prevenzione della      

Corruzione e della Trasparenza  

di ACI SERVICE PARMA SRL 
(1) 

 

Istanza di riesame a seguito di richiesta di accesso civico 

(Art. 5, comma 7, del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________                                   

Cognome                                             Nome  

nato/a il _____________________ a ______________________________ prov.______        

residente in ______________________________________, prov.______  

via/piazza     ______________________ n._____  ,   

telefono fisso _________________________, cellulare _________________________ ,    

indirizzo e-mail ____________________ 

 

che in data ___________________ ha presentato ad ACI SERVICE PARMA SRL richiesta di accesso civico e che a 

fronte della richiesta  

 

□ non ha ricevuto risposta 

ovvero 

□ è stato opposto diniego totale/parzialecon nota di protocollo n. _______________ del ____________ 

 

CHIEDE 

Il riesame della propria istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Dlgs. 33/2013 

 

Indirizzo per le comunicazioni: 

________________________________________________________________________  

[Inserire l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale inviare il riscontro alla presente istanza]  

 

Luogo e data _____________________       Firma ________________________________  

 

Richiedente identificato:  

□ mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega;  

□ mediante casella di posta certificata o firma digitale 

 

(1)L’istanza di riesame può essere presentata attraverso una delle seguente modalità:  
 
a) posta elettronica, al seguente indirizzo: segreteria@aciparma.it; 
b) posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: aciservice@pec.it 

c) tramite fax, al n. 0521.236674 
d) posta ordinaria, semplice o raccomandata, al seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza di ACI SERVICE PARMA SRL  - B.go della Salnitrara n. 3 – 43121 Parma ;  

e) consegnata a mano, presso la sede di ACI SERVICE PARMA SRL  - B.go della Salnitrara n. 3 – 43121 Parma e 
indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura 
“Riservata personale”;  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dall’art. 65 del d. lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, se la presentazione avviene perpostaordinaria, fax, consegna a manoopostaelettronica,è 
necessario allegare fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.   


