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ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO FONTANA”  

(MAGENTA) 

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame 

e/o estrazione di copie ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ (__) il ____/____/______ 

e residente a _________________________________________________________ (__) 

in via _____________________________________ n. ___ tel.  ____________________  

 

 

IN QUALITA’ DI: 

 

□ diretto interessato; 

□ delegato (allega delega formale); 

□ legale rappresentante della persona fisica / giuridica / associazione (allega delega 

formale) denominata: ______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE, 

 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/’90 e successive modifiche e integrazioni, di 

poter esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: 

 

□ consultazione; 

 

□ estrazione di copia (1)  □ semplice  □ conforme all’originale 

 

 

dei seguenti atti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARANDO, altresì, 

che i motivi della richiesta sono i seguenti (2): __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(eventualmente) D E L E G A 

al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig. _____________________________ 

nato a __________________________________________ (__) il ____/____/______ 

e residente a _________________________(_ ) Via ________________________ n. ___ 

 

IMPEGNANDOSI a pagare il corrispettivo dovuto mediante versamento sul C/C 

Postale 001018416022 oppure C/C Bancario Banca Popolare di Milano – IBAN: IT 46 O 

05584 33320 000000001499 intestati a ICS “Carlo Fontana” servizio tesoreria via F.lli 

Caprotti 20013, Magenta, con indicazione nella causale “Rimborso accesso – Legge n. 

241/’90”. 
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Il sottoscritto richiedente dichiara, infine, di essere consapevole che, in presenza di 

soggetti contro interessati, l’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”, ai sensi dell’art. 3 

D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi, i quali 

possono proporre motivata opposizione entro dieci giorni. 

 
L’ICS Carlo Fontana, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti 
attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 
vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto 
d’accesso, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 
I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di 
regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno 
trattati sia utilizzando mezzi elettronici sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei comunicati potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000. 

 

 

_________, il _______________  

   FIRMA 

______________________________ 

 

 

Note: 

 
(1) La copia conforme è sempre soggetta all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla tab. B del 
D.P.R. 642/1972, che saranno dichirati e valutati in caso di autenticazione. Inoltre il rilascio di copia è comunque 
subordinato al pagamento del costo di riproduzione (art. 25, L. 241/’90).  
(2) Indicare l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento per il quale si chiede l’accesso (art. 2 DPR 184/2006). 

 


