
Al Dirigente 
dell’AMBITO TERRITORIALE Al Dirigente 
PER LA PROVINCIA DI dell’Istituto Scolastico
________________________________                _________________________________
Via _____________________________ Via ______________________________
Città____________________________ Città _____________________________
PEC ____________________________ PEC ______________________________

Richiesta di accesso a documenti amministrativi
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006)

__l__  sottoscritt__  ______________________________________________________________

nat___ il ____/____/________a______________________________________________________

residente a ___________________________________________________________Prov._______

in via _____________________________________________________________ CAP_________

telefono ______________________________email______________________________________

 Presa visione della graduatoria

 Avvalendomi della tutela e del patrocinio del Sindacato Asset Scuola, al quale risulto 
regolarmente iscritto1

In qualità di diretto interessato per il seguente profilo:

 Docente                                                    Classi di Concorso_____________________________________

 Docente di Sostegno                              

 ATA

 Collaboratore Scolastico

 Assistente Amministrativo

 Assistente Tecnico

 Altri profili _________________________________________
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1 La quota associativa Asset Scuola ha una validità di 365 giorni



RICHIEDE

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere
esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi:

di prendere visione e conoscere la seguente posizione:

 attuale posizione ricoperta dall’interessato all’interno della graduatoria

 posizione ricoperta in graduatoria dall’ultima persona che ha preso un incarico nel profilo selezionato

di ricevere i documenti:

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:___________________________________________________

a mezzo posta elettronica  al seguente indirizzo:___________________________________________________________

Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)

 Errori nella posizione ricoperta in Graduatoria

 Dubbi sulla posizione ricoperta dall’ultima persona che ha preso un incarico all’interno della graduatoria

 Ulteriori motivazioni _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali  per l’esercizio del diritto di
accesso. Si dichiara altresì che il  sottoscritto utilizzerà le informazioni acquisite esclusivamente nei limiti di
quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 e quindi affinché allo stesso sia garantito il contraddittorio o il
diritto di difesa in giudizio, impegnandosi a non divulgare le informazioni a terzi, se non per la tutela di propri
diritti e interessi.

Allego copia documento in corso di validità

Data____/____/________ Firma______________________________________
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