
Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher” 
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271  

Email: coic85600g@istruzione.it   Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. “G. PUECHER”-ERBA 

S E D E  
OGGETTO: RICHIESTA DI VISIONE E/O COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

    (Ai sensi della Legge del 7.8.1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni) 
 
Io sottoscritto/a (nome e cognome)_____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________ il ________/_______/__________   
 
residente a ______________________________________________________________ (prov.) ______________   
 
via/Piazza __________________________________________________________________  n° ______________  
 
recapito/i: tel. _________________________________ Cell. ______________________________________   
 
codice fiscale: ____________________________________________________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI: 
 

□ DIRETTO/A  INTERESSATO/A 

□ DELEGATO/A 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PERSONA GIURIDICA/ASSOCIAZIONE DENOMINATA:  

 
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 

 
□ LA VISIONE / CONSULTAZIONE 

□ L’ESTRAZIONE 

□ L’ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA 

□ L’ESPRESSIONE CONGIUNTO DELLE SOPRA CITATE MODALITÀ DI ACCESSO 

 
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: 
N.B.: indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto ed attuale, che deve essere
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso.

Mediante (compilare solo in caso di richiesta di copie) 

□ Consegna al sottoscritto/a richiedente;

□ Consegna al Sig./Sig.ra _________________________________________________

autorizzato dal sottoscritto/a 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); 

□ Trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

________________________________________________________________________

Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di marche da bollo (se soggetta) e i costi 
di rilascio copie e notifica ove previsto. 

Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali contro interessati.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 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. 

Erba, ____/____/________ _________________________________________ 
(f irma leggibile)

N.B.:  Il: rilascio di copie conformi all’originale (copie autentiche) è soggetto all’obbligo di apposizione del bollo
di Euro 16,00 ogni quattro facciate.
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