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Modello B:  Accesso Formale
Al   Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “E. Medi” 
Via M. Teresa di Calcutta snc. Cicciano (NA) 

Email: naps24000p@istruzione.it 
Pec: naps24000p@pec.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. (art 22 Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni ) 

Cognome:  

Nome:  

Nato a:  

Il:  

Residente in:   

Via:  

Telefono:  

Email:  

Tipo documento:   

Numero:  

Rilasciato da:   

In qualità di: 

 Studente 

 Genitore 

 Docente 

 Rappres

entante 

legale: 

di: Nato a: Il: residente in: 

    

ovvero dell’ente:  Con sede in: via: 

   

 Altro (specificare) 

(allegare documentazione, anche lettera di procura in carta semplice accompagnata da fotocopia del documento di chi la rilascia) 

Chiede di poter accedere ai seguenti atti o documenti: (specificare dettagliatamente i documenti e gli atti su cui si intende 

esercitare l’accesso indicandone gli estremi ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione)  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

 

 
Scientifico –  Scienze applicate – Linguistico – Artistico 

Via M.T. di Calcutta – 80033 Cicciano (Na) - Tel. 0818248155 - Fax 0818265949 - Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p – Distretto 30 
Email:  naps24000p@istruzione.it  -  liceomedicicciano@libero.it –  Web www.liceoenricomedi.it 
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Dei quali richiede: 

 Il rilascio in copia fotostatica 

 il rilascio in copia conforme all’originale 

DICHIARA CHE TALI DOCUMENTI RIGUARDANO: 

 se stesso 

 il proprio figlio/a studente/essa____________________________________________________ 

 altro (specificare)_______________________________________________________________ 

 che in relazione a quanto richiesto ha o rappresenta un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della seguente 
situazione giuridicamente rilevante: 

 

 

 

 

 Di voler esercitare il diritto di accesso per il seguente motivo: 

 

 

 Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs.196/2003, che i dati personali, di cui alla presente 
istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non 
saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri 
soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
 

 Allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta 

 Allega la delega dell’interessato (ad esempio se esercitata da un avvocato) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, sotto la propria responsabilità conferma la veridicità di quanto sopra riportato e autorizza, a norma della legge 31 dicembre 
1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali), l'Amministrazione  ad inserire e conservare tutti i dati in archivio 
elettronico o cartaceo nonché a rendere note le loro elaborazioni ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non 
consenta l'identificazione personale. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 
675/96.          

                                                                                                       

Luogo e data__________________________  

Firma del richiedente (per esteso e leggibile) ______________________________________________________________ 

Si informa che qualora l’ufficio cui è indirizzata la richiesta individui soggetti controinteressati, procederà a dare comunicazione 
della richiesta agli stessi; per tale notifica ai soggetti controinteressati, i costi necessari – a carico del richiedente l’accesso agli atti 
– sono quantificati in € 10 a controinteressato (se non utilizzabile la posta elettronica certificata). 

 

Tabella costi per la riproduzione tramite versamento su c/c n°15718802 intestato a “Liceo Statale E. Medi”, via Madre 
Teresa di Calcutta snc 80033, Cicciano (NA), con causale “Rimborso spese per accesso agli atti” 

Per il rilascio di copie  € 0,25 a facciata A4 per documenti che non 
necessitano di copertura di dati per altri soggetti 

 € 0,50 a facciata A4 per documenti che necessitano 
di copertura di dati per altri soggetti 

 € 0,50 a facciata A3 per documenti che non 
necessitano di copertura di dati per altri soggetti 

 € 1,00 a facciata A3 per documenti che necessitano 
di copertura di dati per altri soggetti 

Per il rilascio di copie autentiche  Il pagamento dell’imposta di bollo di una marca da € 
16 (ogni 4 facciate in A4 o equivalenti – DPR n. 642 
del 26/10/1972) 

 

Luogo e data__________________________    Firma del richiedente ________________________ 
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RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Data del ricevimento __________________ L’accesso è stato: 

 ACCOLTO (rivolgersi a ___________________________________________________) 

 DIFFERITO (specificare __________________________________________________ ) 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        ________________________________________________ 

 

I documenti sono stati consegnati in data_______/__________/___________  

 

 _______________________________                                                      ________________________________ 

                        Firma richiedente                                                                                Firma incaricato di Istituto 


