
 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. A. Volta di Cologno Monzese 

 

Oggetto: Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi,  

(Ai sensi della Legge del 7.8.1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni) 

 

Il/la sottoscritto/a_     _______   ____________ 

nato/a il   a   _____ ______Prov. ____ 

residente in     __________Prov. ________CAP___________ 

via/piazza  ______________________      n°  ____________ 

cod. fiscale ______________________________ tel./cell __________ _______________ 

PEC_Email _____  ________________________________________ 

 

in qualità di: 

 

[ ] diretto interessato  

[ ] delegato 

[ ] legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 

 

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

atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

chiede 

[ ] la visione / consultazione 

[ ] l’estrazione  

[ ] l’estrazione di copia autentica 

[ ] l’esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accesso 

 

del seguente documento amministrativo: 

(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 

 

 

 

per la seguente motivazione: 

(N.B.: indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere  corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso): 

 

 

 

 



 

Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie) 

 

 

[ ]  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 (ex 
art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

 

[ ]  Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

_________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di marche da bollo (se 

soggetta) e i costi di rilascio copie e notifica ove previsto (come da Regolamento di accesso agli 

atti pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica punto c.10). 

Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali contro interessati. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di accesso ai documenti amministrativi per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data,____ /___    / ___        

 

 

 

Firma del Richiedente 

 

 

 
 

 
 
NB: Il: rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all’obbligo di apposizione 

del bollo di Euro 16,00 ogni quattro facciate. 

  


