
      AL SIG. DIRIGENTE DELL’I.C.  

      GIOVANNI XXIII-VILLAGGIO ALDISIO 

          M E S S I N A 

 

 

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi 

 

Richiedente:  

Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

Nat__ il ____________________ a _____________________________________ (__)  residente in  

______________________________________ Via ______________________________________ 

Tel.______________________ e-mail: _________________________________ 

Documento di identificazione: _____________________________________________ rilasciato da  

__________________________________ (allegare fotocopia di un documento di identità del 

richiedente se inviata per posta, fax o e-mail) 

Nella qualità di:   diretto interessato      legale rappresentante di __________________________ 

___________________________   delegato  da parte di _________________________________ 

______________________________ (allegare documentazione, anche lettera di procura in carta 

semplice accompagnata da fotocopia del documento di chi la rilascia) 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni: 

Via __________________________________________________ n. ________ CAP ___________ 

Comune ___________________________________________ Provincia _____________________ 

 

Modalità di accesso richiesta: 

 visura            copia non autenticata           copia autenticata 

 

Documentazione richiesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Motivazione richiesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di allegare alla richiesta n. _________ marche da bollo di Euro _________ (in caso di 

richiesta copie) 

 

Luogo e data ________________  Firma del richiedente ___________________________ 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY (D. l.gs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. l.gs. 30.6.2003 n. 196, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali dell’istituzione scolastica; se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli 

articoli 2 e 73, comma 2°, lett. B) del D. l.gs. 30 giugno 2003 n. 196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al 

regolare espletamento delle attività istituzionali di pubblica istruzione. 

Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo delle procedure informatizzate e non,  nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili o incaricati di altri soggetti pubblici o privati 

che debbano partecipare alle attività connesse allo svolgimento del concorso in questione 

Diritti: sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali e di 

richiederne la rettifica, l’aggiornamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente scolastico. 

Titolare: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio, Via Taormina, 98124 Messina – C.F. 97093270839, Tel. e fax 

0902932457 – e-mail: meic85900g@istruzione.it 


