
 

 

 

 
 

 
MIUR USR CALABRIA 

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) 

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
Liceo Scientifico – Liceo Tecnologico 

Istituto Professionale 
per l’Industria e  l’Artigianato- 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Istituto Tecnico Commerciale 

Industriale e Turistico 

87032  AMANTEA Via S. Antonio 

Centralino  0982/ 41969 
Cod. Mec. CSISO14008 
Cod. Fisc. 8600210078 

e-mail: csis014008@istruzione.it 
Sito: http://www.iispoloamantea.gov.it/ 

Pec.: csis014008@pec.istruzione.it 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Al Dirigente Scolastico 

IIS Polo di Amantea 
  

 

OGGETTO: Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o estrazione di 

copie ai sensi della L. 241/90 integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 

2006 n. 184 – art. 3 DPR 184/2006 – Legge Quadro – L. 80/2005 – DLGS n. 97/2016 –    

L. 675/96 e L. 196/2003 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato a__________________________________________________________________________  

il__________/__________/______________provincia____________________________ (______) 

residente in__________________________provincia____________________________ (______) 

via/piazza_________________________________________________numero civico__________ 

telefono/fax n.______________________email_________________________________________ 

Documento di riconoscimento______________________________________________________ 

Rilasciato da________________________________________il______/______/_______________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e/o uso di atti falsi, 

di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

mailto:CSIS014008@istruzione.it


C H I E D E 

□ di ottenere in visione per esame 

DI ESTRARRE: 

□ copia semplice (in carta libera) □  senza allegati   □  con allegati  

     (necessita rimborso nella misura di € 0,20 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di 

         € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato A3) 

□ copia conforme (necessita di marca da bollo € 14,62) 

 

dei seguenti atti amministrativi (indicare gli estremi degli atti richiesti): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

e dei seguenti allegati (da specificare): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

che i motivi della richiesta sono i seguenti (1): ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

D E L E G A 

al ritiro e/o alla visura degli atti amministrativi il Sig. _________________________________ 

nato a __________________________________________ (__) il ____/____/______ 

e residente a _________________________(_ ) Via ___________________________ n. ___ 

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di soggetti contro 

interessati l’Ente, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 184/06, è tenuto a dare comunicazione della presente 

richiesta agli stessi i quali possono proporre motivata opposizione entro dieci giorni. 

 

Amantea, lì _______________    FIRMA 

______________________________ 

Note: 
 
(1) Indicare l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso (art. 2 DPR 184/06). 


