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RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
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Al dirigente scolastico dell’IS San Pellegrino 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________________ [  ] padre  [  ] madre [  ] tutore 

dello studente: cognome _____________________________ nome ____________________________ 

nato il __________________ a _________________________________ (_____) 

cittadinanza |__| italiana |__|altra __________________, residente in via ______________________ CAP 

______ comune ______________________ (___). 

Cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Documento di riconoscimento ______________________________________ 

Email _________________________________________________________ 

Telefono/cellulare _______________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

 

CHIEDEi 

 

 

 la visione  

 l’estrazione di copia semplice 

 l’estrazione di copia autentica 

 l’esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accesso 

 

del/i seguente/i documento/iii: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. … 

 

per la seguente motivazioneiii 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Mediante:iv 

 Consegna al sottoscritto richiedente 

 Consegna al sig._______________________________ autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni 

attività connessa alla richiesta di accesso, ivi compreso il ritiro dei documenti (art.30 DPR 

28/12/2000, n.445) 

 Trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Trasmissione all’indirizzo e-mail ___________________________________________________ 

 Trasmissione alla PEC ___________________________________________________________ 

 

Il rilascio di copia e l’invio sono subordinati al pagamento delle somme indicate in calce al presente 

modulo. 

 

Data __________________                                    Firma del richiedente__________________________ 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del DPR 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 Sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore 

 

 Sottoscritta, previa identificazione del richiedente in presenza dell’impiegato addetto sig./sig.ra 
_________________________ 

 
 
 
Firma dell’impiegato addetto   __________________________ 

 
 

 
i La materia del diritto di accesso è disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dal 
DM n. 60/96. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e si svolgerà con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa, che garantisca il rispetto e la tutela della riservatezza dei dati dell’interessato 
 

ii Indicare gli estremi del documento (es: numero e data, numero protocollo) e altri elementi che ne consentano 
l’identificazione 
 
iii Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto e attuale che deve essere corrispondente a una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso 
 
iv Da compilarsi solo in caso di richiesta di copie 
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SPESE 

COSTO COPIE €0,05 cad. Da versare direttamente all’IS 

   

DIRITTI DI RIPRODUZIONE  Da versare tramite marca da bollo 

   

Riproduzioni fotostatiche A4 €0,20 cad.  

Riproduzioni fotostatiche A3 €0,50 cad.  

Scansione cartacei A4 €0,20 cad.  

   

DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA  Da versare tramite marca da bollo 

   

Da 1 a 5 anni prima della ricerca di accesso  €2,00  

Oltre i  5 anni prima della ricerca di accesso €5,00  

Formato elettronico in banca dati -  
 


