
                                                                                                             Modulo – Diritto di Accesso 
 
Prot. …………../04.11    del ………………… 
  

                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 
  

                                                                                                   del Liceo Statale “G. Pascoli” 
 

                                                                                                                              FIRENZE 
 
Il/La Sig…………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di ……………………………….dell’alunno/a………………………………………… 
 
residente a …………………………….. in via……………………………………………………. 
 
Tel.………………………………indirizzo mail ………………………………………………….. 
 

         Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………. 
 

            CHIEDE DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI ACCESSO FORMALE AGLI ATTI 
MEDIANTE: 
 
 

o semplice consultazione 
 

o estrazione di copia semplice 
 

o estrazione  di copia conforme 
 
dei seguenti atti amministrativi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
per il seguente motivo: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firenze, ……………………………. 
 
 
                                                                                                    Il Richiedente (firma leggibile) 
 
                                                                                         ……………………………………………………..... 



 
 
 
Estratto del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi 
 
Art. 10 - Rilascio copie 
 
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da € 16,00 per ogni 
4 copie.(C.M. 94/1994 e O.M. 65/1998)  
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione. 
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.  
 
Art. 11 Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica. 
 
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi: 
• € 0,25 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti 
• € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti 
• € 1,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica sono 
quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso 
l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente 
l’accesso 
Il pagamento è effettuato tramite versamento sul conto corrente postale del liceo, prima del ritiro delle copie. 
 


