
Al Dirigente Scolastico (Responsabile della Trasparenza)  

dell'Istituto Comprensivo Statale "Pietro Aldi"  

P.zza Dante Alighieri, 1 – 58014 Manciano (GR) 
 

I S T A N Z A     D I     A C C E S S O     C I V I C O    S E M P L I C E  

(art. 5, comma 1 - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a __________________________________ il ____________ residente in _______________________    

CAP_____________ Via/Piazza_______________________________________________ n. ____________  

tel./cell. ____________________________ e-mail: ______________________________________________  

documento di identità: tipo _________________________________ n. ______________________________  

rilasciato in data _______________________ da ________________________________________________  

P R E M E S S O    C H E 

o è stata omessa la pubblicazione 

                  ovvero 

o è stata effettuata una pubblicazione parziale  

del seguente documento (ovvero informazione, ovvero dato) che in base alla normativa vigente non risulta 

pubblicato sul sito web di codesta istituzione didattica (1): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione di 

quanto richiesto e la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale al documento/dato/informazione oggetto dell'istanza.  

Indirizzo per le comunicazioni:  

_______________________________________________________________________________________ 

Inserire l’indirizzo (anche di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla 

presente istanza. 

 

Manciano, __________________ 

                                                                         ________________________________________ 

                                                                             (firma del richiedente per esteso e leggibile) 

 
Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della  delega in 

caso di rappresentanza dell'interessato 

 
(1) Specificare il documento/informazione/dato nonché la norma, se a conoscenza dell'interessato, che impone la pubblicazione di quanto richiesto 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che i Suoi dati  sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di 

Accesso Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; il responsabile 

del trattamento è il direttore dei servizi generali e amministrativi; gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi responsabili del singolo procedimento. La informiamo inoltre che ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi. 
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