
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI- ELABORATI STUDENTI 

(documenti amministrativi rispetto ai quali si ha un interesse diretto concreto e attuale) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 “A.FRANK” 
MONTECCHIO MAGGIORE 

Viic876008@pec.istruzione.it (per invii da PEC) 

Viic876008@istruzione.it (per invii da e-mail) 

Io sottoscritt_ 

Dati 

anagrafici* 

        /     /  

nome  cognome  codice fiscale  luogo di nascita  data di nascita  
 

Residenza* 
        

indirizzo  CAP  Comune  Prov/Stato estero  
 

Recapiti* 
@    

indirizzo PEC/e-mail  telefono  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 

Chiedo 
l’accesso ai documenti amministrativi: elaborati STUDENTE 

art. 22 e seguenti L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinato ed aggiornato, 

dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. 
Regolamento sull’accesso D.P.R., 12/04/2006 n° 184, G.U. 18/05/2006 

in qualità di:  

Titolo di rappresentanza del richiedente  

 genitore/tutore                 

 delegato  (art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R.445/2000) 

(allegare lettera di procura in carta semplice accompagnata dal documento di riconoscimento)  

 

 di prendere visione  il rilascio di copia semplice impegnandosi a pagare l’eventuale corrispettivo 

 

dei seguenti elaborati dell’alunno ________________________ frequentante la classe _________________ 

(Estremi/elementi di individuazione del documento per il quale è richiesto l’accesso) 

a)______________________________________________________________________________________ 
b)______________________________________________________________________________________ 
c)______________________________________________________________________________________  

ALLEGO 
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale) 
 
 

  

(luogo e data) 
 

 (firma) 

Esito dell’istanza di accesso  

Richiesta assunta a protocollo in data    al n°     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “S. CECCATO” 

MONTECCHIO MAGGIORE 
Accertata l’identità del richiedente e il diretto interesse all’accesso 
Accoglie la richiesta di accesso agli ELABORATI DELLO STUDENTE        
 
  Informale di accesso 
Autorizzando il richiedente signor/signora       a prendere visione della documentazione presso   
   tramite il docente incaricato al trattamento dati prof.      
  Formale di accesso  

Con estrazione di copie n.      Costi previsti  €____________________________  

Modalità effettuazione del rimborso:  

versamento sul c/c/bancario-pos n°    intestato a    (allegare ricevuta) 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. ssa Antonella Sperotto 
Il/la richiedente       dichiara di: 
 

 aver preso visione della documentazione richiesta  di aver ricevuto la copia della documentazione richiesta previo 
pagamento del costo di riproduzione 

 
 

(luogo e data) 
 

 (firma) 

 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/09/riordino-disciplina-conferenza-di-servizi

