Al Dirigente Scolastico
I.C. Piero della Francesca
Via Bugiardini, 25 – 50143 Firenze
Richiesta di Accesso Civico ai documenti/dati/informazioni amministrativi
(Ai sensi dell’art. 5. Comma 2 e ss. Del D.Lgs. n. 33/2013))

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
Cognome

Nome

nato/a il ________________________ a__________________________prov.________________
residente in __________________________ via/piazza _________________________n°_______
tel./cell __________________________ e-mail_________________________ fax_____________
IN QUALITÀ DI :
□ diretto interessato
□ docente
□ genitore/legale rappresentante
□ altro:______________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. Del D. Lgs. N. 33/2013, come modificato dal D. Lgs.
25 maggio 2016, n. 97, di:
□ consultare (accesso informale)
□ ottenere di copia semplice
□ ottenere copia conforme all’originale
del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti
richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
per la seguente motivazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
Come stabilito dall’art. 5 co.5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora
l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, co.2
del medsimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente;
Qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è
sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;
Si impegna a pagare il corrispettivo dovuto mediante applicazione di marche da bollo soggette ad annullamento da
parte dell’ufficio, in misura pari a € 0,26 per produzione fotostatica di 1 o 2 copie (fronte/retro) in formato A4, €
0,52 per riproduzione fotostatica da 3 a 4 copie (fronte/retro) in formato A4 e così di seguito. Gli importi di rilascio
si raddoppiano se il rilascio prevede copie formato A3.

Firenze, _____________________
 SI AUTORIZZA
 NON SI AUTORIZZA

Firma
_______________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Domenica Torrombacco

