DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI  (L.241/90 – D.L.vo n. 163/2006)
AL Dirigente scolastico dell’ISS “E. Balducci” di Pontassieve

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………
In qualità di ………………………………………………………..
residente in  ………………………………… (prov. ………)  via ……………………………………n°…

CHIEDE:    □ di prendere visione    □ di estrarre  copia semplice     □ di estrarre  copia autenticata


dei seguenti documenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA che la richiesta è inoltrata in quanto (motivazione)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

chiede che quanto richiesto venga:
 (  )  inviato tramite servizio postale con raccomandata A/R 
 (  ) ritirato personalmente dal richiedente   

Costi di duplicazione:
L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,26 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di € 0,52 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3 da corrispondere mediante l’applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell’Ufficio ricevente.
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è effettuata con raccomandata postale A.R., secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il Titolare dei dati forniti è ISS “Ernesto Balducci”, con sede in Pontassieve (FI), via Aretina 78A, e il Responsabile è il Direttore sga Rossana Meacci. 
Le informazioni che l’ISS “E. Balducci” deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso gli Uffici di segreteria e nel sito internet dell’istituto : www.istitutobalducci.gov.it" www.istitutobalducci.gov.it.

Data di presentazione ……………………………		           Firma del richiedente

		          						…………………………………………

Allegato: copia documento identità del richiedente

RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente richiesta di accesso agli atti:
(  ) si è  provveduto immediatamente;
(  ) si provvederà il giorno ……………. ……………presso ……………………………………………...
(  ) sarà comunicato al richiedente il costo di duplicazione degli atti richiesti entro il giorno ………..

Data

Firma dell’addetto



