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RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/90 e DPR 184/06)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo I - Udine
Il sottoscritto ………………………………………...nato a …………………… il ………...………
residente a ……………………………….. in Via …………………………………………………....
in qualità di …………………………………………………………..……………………………….
per i seguenti motivi (*)…………………………………………………….……………....................
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE DI ACCEDERE ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
(indicare con precisione gli estremi degli atti)
…………………………………………………………………………………….……………..……
……………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………..….
1) In sola visione
2) Di estrarne copia (costo delle fotocopie € 0,25 formato A4 per facciata, € 0,50 formato A3 per
facciata):

in carta semplice

autentica (marca da bollo da €. 16,00 sulla richiesta e marche da bollo da €. 16,00, una ogni 4
facciate, sulla copia)
Data…….. ..…………………. FIRMA ……………………………………..
Note:
(*) Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
Se la pubblica amministrazione individua soggetti contro interessati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante
invio di copia con raccomandata R.R. I soggetti contro interessati possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione,
o comunque alterati in qualsiasi modo.

*****
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali ”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento,
La informiamo di quanto segue:
• Il trattamento è indispensabile ai fini della pratica richiesta.
• E’ realizzato da personale dell’Istituto Compr. I – Udine anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
Preso atto dell’informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a ……………………………...……
acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.

Luogo e data …………..

Firma …………………………………………..

