
Al Dirigente scolastico 
I.I.S. “Luigi Einaudi” 
Via Bissolati 96 
26100 Cremona (CR) 
cris00600t@pec.istruzione.it 
 

Oggetto: Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 
residente in _________________________________________ Prov. _________ CAP ___________ 
via __________________________________________ n. __________ tel. ___________________ 
cod. fisc. _________________________________ e-mail __________________________________ 
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni ________________________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di 

atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 
CHIEDE 

o La visione 
o L’estrazione 
o L’estrazione di copia autentica 
o L’esperimento congiunto delle sopra citate modalità di accesso 

 

Del/i seguente/i documento/ i1: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Per la seguente motivazione2: 

 

_________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

Di ricevere i documenti mediante: 

o Consegna al sottoscritto richiedente; 

o Consegna al Sig._________________________________________________ 

autorizzato dal sottoscritto a svolgere ogni attività connessa alla richiesta di accesso ivi 

compreso il ritiro dei documenti (ex art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 

o Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990 l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è 

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 

bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura3. 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03  e degli artt 13 e 14 GDPR 679/2016, come aggiornati dal DLGS 

101/2018 si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta, nella piena tutela dei diritti 

dell’interessato e della loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 

inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso.. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei. 

 

Luogo e data____________________________                  Firma del richiedente (*) 

 
_________________ 
(*) Selezionare se firmato digitalmente 
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1 Si prega di indicare gli estremi del documento (es. numero e data; numero di protocollo) e qualsiasi altro elemento che ne consenta 

l'identificazione. 

2 Indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere corrispondente ad un a giur idicamente tutelata 

e 

collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (art. 22 co.1, lett. B l. n. 241/1990). 

3 Il rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all’obbligo di apposizione del bollo di Euro 14,62 ogni quattro facciate. 

 

Ai sensi dell’art. Art. 13 del GDPR 679/2018 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 1. Finalità del trattamento I 

dati personali verranno trattati dall’IIS “Einaudi” per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 

procedimento avviato. 2. Natura del conferimento Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di 

esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 3. Modalità del trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei 

dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  I 

dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 

del servizio. 4 Categorie di soggetti a quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati. 


