Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Istituto Comprensivo 5 – Modena

Richiesta di accesso a documenti amministrativi
(Legge n. 241 del 07/08.1190 art. 22 e s.m.i)
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a_____________ (____)
il______________ residente a ________________________ Via ___________________________
telefono_____________________ e-mail. ____________________________________________

IN QUALITÁ DI

genitore dell’alunno/a_____________________________________________________________
nato/a a __________________ (___) il _________________iscritto/a e frequentante nel corrente
anno scolastico, la classe _____, sezione____ dell’Istituto ________________________________
di _________________________________________________________________________ (___)

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 22 e seguenti della Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, di avere accesso (presa visione ed eventuale estrazione di copia fotostatica) ai
seguenti documenti riguardanti /la proprio/a figlio/a:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 25 della Legge sopra citata, che la richiesta è fondata sul
seguente motivo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di marche amministrative
soggette ad annullamento da parte dell’ufficio, in misura pari a Euro 0,26 per ogni quattro fogli in
formato A4 o frazioni di quattro.
CHIEDE, inoltre ai sensi dell’art. 8 della citata legge 241/920 che sino comunicati alla sottoscritta:
di ricevere i documenti:

□ Ritirandoli personalmente

DICHIARA
(consapevole anche ai sensi dell’art. 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 07/08/1990 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:
si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali contro interessati.

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o inviata anche per
fax o 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 mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l’uso della carta di identità elettronica.

Firma del richiedente
__________________________

Allega copia del documento di identità valido

