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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo statale Democrito 

Viale Prassilla, 79 - 00124  Roma 

 

Richiesta di accesso  a documenti amministrativi 

(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

     Cognome     Nome 

nato/a il ________________________ a ________________________ ____prov.________________ 

residente in __________________________ via/piazza ___________________________n° _______ 

tel./cell.__________________________ e-mail ___________________________________________ 

documento di identità n.___________________________ rilasciato da_________________________ 

il________________ 

 

IN QUALITÀ DI: 

□ diretto interessato 

□ delegato (allegare delega regolarmente sottoscritta, fotocopie dei documenti del delegato e del delegante) 

CHIEDE 

 

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

proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: 

 

□ consultazione (accesso informale) 

 

 

□ rilascio di copia:   □ semplice   □ conforme all’originale 

 

del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire 

ogni riferimento utile per la sua individuazione): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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per la seguente motivazione: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto. 

 

CHIEDE 

di ricevere i documenti: 

□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:_________________________________ 

□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; 

□ a mezzo posta al seguente indirizzo: ______________________________________________  con spese a carico 

dell’istante. 

 

DICHIARA 

 

consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei 

casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente 

conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono. 

 

- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente interesse diretto, 

concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 - di essere delegato da: 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento (UE) n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno 

attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. 
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Titolare del trattamento è Il Dirigente scolastico, che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; il responsabile del trattamento è il Direttore 

dei servizi generali e amministrativi; gli incaricati del trattamento sono gli Assistenti amministrativi responsabili del singolo procedimento. 

La informiamo inoltre che Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo 

degli stessi. 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 

regolamento (UE) n. 2016/679, 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. 

 
Allega copia del documento, valido, di riconoscimento  
 

Data, _______________________ 

               Firma del Richiedente1 

 

         _________________________________ 

 

 

1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto 

ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. La dichiarazione inviata per via telematica è valida se sottoscritta  nelle modalità indicate dal citato art.38.  
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                                In alternativa  D E L E G A  

  

Al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi dianzi descritti il/la Sig. __ 

_______________________________________ nat__ a _____________________________________ ( 

___ ) il ___/___/______ e residente a ____________________________________________ ( ___ ) via 

___________________________________________________ n. ____ del quale si allega il documento, 

valido, di riconoscimento, i cui estremi sono:  

tipo _________________________________ , emesso da ________________________________ di 

______________________________ ( ___ ) il ___/___/______ .  

  

  

_________________ , ___/___/_______  Firma  

  

   ___________________________________  

  

Il presente modulo ha valore di autodichiarazione dei dati e fatti ivi riportatati, ai sensi del D.P.R. 

445/2000. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o fornisce dati falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 

76 D.P.R. 445/2000.   

 

Allegare documenti del delegante e del delegato 

 

 
 

 


