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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

di Valle Lom. 

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
(materia disciplinata dalla L. 241/1990, dal D.M. 60/1996 e dal D.P.R. 184/2006 e successive modifiche e 
integrazioni) 

 

_l_ sottoscritt_      

                                                                                                                        

nat_ a    il 

   residente in  

 prov.     C.A.P.      via/piazza/corso 

    n.

   tel.  e-mail

    

  documento di identità     

   

(qualora l’istanza non sia inviata tramite posta elettronica certificata o non sia sottoscritta con firma 

digitale, si allega copia cartacea o scansione del documento di identità) 

in qualità di 

 diretto interessato 

 legale rappresentante  (allegare 
documentazione) 

 procuratore / delegato da parte di  

 

(allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato) 

 

R I C H I E D E (1) 

 prendere visione 

 prendere visione ed eventualmente estrarre copia * 
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 estrarre copia fotostatica: semplice  autentica  * 

 senza allegati  con allegati 

* istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia di bollo (2) 

dei seguenti documenti: 

 

 

nel formato (se disponibile)  _ 

  

motivazione (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente 

tutelate) 

 

 

 

 

Luogo e data   firma del richiedente (per esteso) 

 

1 Il ritiro della documentazione può essere effettuato anche da un delegato del richiedente, provvisto di 
delega e documento di identità. Trascorsi inutilmente 30 giorni dall’avviso per il ritiro della copia, la 
richiesta è archiviata. 
2 Il richiedente dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del GDPR, che i dati personali saranno 
trattati con strumenti cartacei e informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento d’accesso ai 
documenti di cui alla presente istanza. Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Valle 
Lomellina (email: pvic80700x@istruzione.it) nella persona del dirigente scolastico pro tempore e del DPO 
contattabile all’email dpo.icvallelomellina@outlook.it. I dati verranno conservati nel rispetto della 
normativa vigente e potranno essere comunicati a terzi ricorrendo i presupposti normativamente previsti. 
L’esercizio dei diritti connessi, di cui al Capo III del GDPR avviene rivolgendosi al titolare del trattamento 
con possibilità di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali www.garanteprivacy.it. 
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