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MODELLO FAC-SIMILE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal Dlgs 67/2016) ai documen?/da? ulteriori 

rispeAo a quelli oggeAo di pubblicazione obbligatoria secondo le vigen? disposizioni norma?ve, 
prodoF o detenu? dalle Is?tuzioni scolas?che del Lazio. 

Al Dirigente dell’Is?tuzione scolas?ca : 
………………………………………………                                                  
via/viale                             n.            
cap. 
e-mail: 

Ogge7o: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) 
ai documenN/daN ulteriori rispe7o a quelli ogge7o di pubblicazione obbligatoria. 

Il/la soAoscriAo/a cognome*_______________________.nome*___________________________ 
nato/a*___________________ (prov.____) il________________, residente in*_______________ 
(prov._____) 
v i a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n . _ _ _ _ _ _ , e - m a i l 
____________________________________ , 
cell._______________ tel. _________________ fax ________________ , 

ai sensi e per gli effeF dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, disciplinante il diriAo di accesso 
generalizzato ai da? e documen? detenu? dall’Amministrazione, applicabile anche alle Is?tuzioni 
scolas?che o educa?ve 

CHIEDE 
□ il seguente documento: .................................................................................................................. 
□ il seguente dato: ........................................................................................................................... 

DICHIARA 
□ di conoscere le sanzioni amministra?ve e penali previste dagli arA. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
“Testo  unico delle disposizioni legisla?ve e regolamentari in materia di documentazione 
amministra?va”(1);   
□ di voler ricevere quanto richiesto, personalmente presso la sede dell’Is?tuzione scolas?ca, 
oppure al proprio indirizzo di posta eleAronica ______________________________, oppure al 
seguente n.  di fax___________________,  oppure che gli aF siano invia? al seguente indirizzo 
_____________ mediante raccomandata con avviso di  ricevimento. (2) 
Allega copia del proprio documento d’iden?tà:_____________________  (luogo e data)  
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
_________________________________________________________________   



*Da? obbligatori. 
(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’ar?colo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente consegui? 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veri?era.”  Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma aF falsi o ne fa uso nei casi previs? dal presente testo unico e punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un aAo contenente da? non risponden? a verità equivale ad uso 
di aAo falso. Le dichiarazioni sos?tu?ve rese ai sensi degli ar?coli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come faAe a pubblico ufficiale. Se i rea? indica? nei commi 1, 
2 e 3 sono commessi per oAenere la nomina ad un pubblico ufficio o  l’autorizzazione all’esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla  professione e arte”.  
(2) Il rilascio di da? o documen? in formato eleAronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effeFvamente 
sostenuto e documentato  dall’amministrazione per la riproduzione su suppor? materiali.   
(3) InformaNva sul tra7amento dei daN personali forni? con la richiesta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - 
“Codice in materia di protezione dei da? personali” e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, 
ufficialmente regolamento n. 2016/679 in sigla RGPD.  
1. Finalità del traAamento. I da? personali verranno traAa? dal Dirigente Scolas?co in indirizzo, per lo svolgimento 
delle proprie funzioni is?tuzionali in relazione al procedimento avviato. 2. Natura del conferimento. Il conferimento dei 
da? personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato 
in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  3. Modalità del traAamento.  
In relazione alle finalità di cui sopra, il traAamento dei da? personali avverrà con modalità informa?che e manuali, in 
modo da garan?re la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I da? non saranno diffusi, potranno essere eventualmente 
u?lizza? in maniera anonima per la creazione di profili degli uten? del servizio.  4. Categorie di soggeF ai quali i da? 
personali possono essere comunica? o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incarica?.  
Potranno venire a conoscenza dei da? personali i dipenden? e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggeF 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggeF agiranno in qualità di Responsabili o Incarica? 
del traAamento. I da? personali potranno essere comunica? ad altri soggeF pubblici e/o priva? unicamente in forza di 
una disposizione di Legge o di regolamento che lo preveda.  5. DiriF dell’interessato  All’interessato sono riconosciu? i 
diriF di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in par?colare, il diriAo di accedere ai propri da? personali, di chiederne  la 
reFfica, l’aggiornamento o la cancellazione se incomple?, erronei o raccol? in violazione di Legge, l’opposizione al loro 
traAamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diriF, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile del traAamento dei da?.  6. Titolare e Responsabili del traAamento. Il Titolare del traAamento dei da? è 
il Dirigente scolas?co in indirizzo.  Il Responsabile del traAamento è il SoggeAo interno all’Is?tuzione scolas?ca al quale 
il Dirigente scolas?co ha conferito tale incarico. 


