Al Dirigente Scolastico
I.P.S.S.E.O.A ."Giuseppe Maffioli"
CASTELFRANCO VENETO
Oggetto: Legge 7 agosto 1990, n.241. Richiesta di accesso a documenti amministrativi.
Il sottoscritto :(Cognome) ____________________________ (Nome) _________________________
nato a _____________________il ______________ residente in _____________________________
via __________________________________n._____ telefono n. ____________________________;
- identificato _________________________________ (per le richieste non sottoscritte in presenza
del dipendente occorre allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore);
- in qualità di ________________________________________________________ (allegare
documenti utili ad attestare eventuali poteri di delega o rappresentanza);
CHIEDE
 di prendere visione;
 di estrarre copia semplice al costo di:
a) € 0,25 a facciata per foglio A4 e € 0,50 a facciata per foglio A3
b) per delibera del C.di I. del 05.11.2019 €.10 per nota a controinteressati;
c) €.1,00 a facciata per cancellazione dati sensibili normativa privacy;
d) i diritti di ricerca di cui all’art. 25,co.1 della Legge 241/07.08.1990per i documenti
cartacei sono pari a 12,50€ per ogni singola richiesta, fatti salvi i compiti e le
verifiche qualora siano ancora detenuti dal docente che li ha somministrati (e non
sono quindi già depositati un archivio);
 di ottenere copia autenticata (in bollo);
del seguente documento amministrativo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per il seguente motivo: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni
giuridicamente tutelate)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data, ______________
FIRMA __________________________________

l’Amministrazione ha 30(trenta) giorni di tempo per consegnare l’atto richiesto;

Il ritiro della documentazione può essere effettuato anche da un delegato del richiedente,
provvisto di delega e documento di identità. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla scadenza del
termine per il ritiro della copia, la richiesta scritta è archiviata.
***********************************************************************************************************************
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’
ALBERGHIERA ”G. MAFFIOLI” di Castelfranco Veneto.
La domanda è stata assunta a protocollo in data _____/____/______ con il ______/_______
Castelfranco Veneto________/______/_____

Firma______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196, si informa che i dati personali contenuti nel presente
modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti all’applicazione della disciplina sul diritto di
accesso. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003.

***********************************************************************************************************************

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza
[] si autorizza
[] nota ai controinteressati

[] non si autorizza

data________________________
FIRMA _____________________

