
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DEL IX CIRCOLO DIDATTICO 

JAPIGIA1 BARI 

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………….in qualità di ……………………..  

 

…………………………………………………dell’alunno/a………………………………………... 

 

………………………………………….. frequentante la classe……………..del plesso……………. 

 

……………………………………… 

 

Chiede 

 

L’accesso ai seguenti atti                      di cui intende solo prendere visione/ di cui intende avere copia 

1. ……………………………………… 

 

2. ………………………………………. 

 

3. ………………………………………. 

 

4. ………………………………………. 

 

5. ……………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento di Circolo Titolo IV art. 21 recante 

le norme per l’accesso agli atti, di cui si riporta uno stralcio: 
Diritto d’accesso e soggetto interessato  

(…)Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Vengono considerati soggetti interessati i 

genitori (o gli esercenti la patria potestà) sia degli a-lunni minorenni, sia degli alunni maggiorenni; la richiesta di accesso 

ai documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. (…) 
Rilascio di copie e costi di notifica 

(…) Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l' accesso, mediante esame ed estrazione 

di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante 

copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente.  

Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dell' importo:  

 di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;  

 di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti. (…) 

Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell’Istituto, prima del ritiro delle copie.   

Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di un anticipo in base alle 

copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse.  

Per i documenti di cui al punto 1 (disponibili anche in formato elettronico) viene applicato un costo copia di Euro 0,10 a 

facciata A4. (…) 

 

 

In fede 

 

……………………………………………… 
 

 

  


