
                                                                                Al  Dirigente Scolastico              
_____________________________ 

_____________________________ 

 
 
OGGETTO:  istanza accesso civico semplice 
                    (ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013) 
 
 

 
La/il sottoscritta/o …………….……………………………………………………………....................... 
nata/o a ……………………………….…………………….. il …………………………………………… 
residente in ……………………………………………………………  Prov (……..)  CAP ……………. 
via …………………………………………………………n. ……….  tel. …..…….……………………... 
cod. fisc. …………………………………………….. e-mail …………………………………………….. 
in qualita’ di ………………………………………………………………………………. [2] 
 

CONSIDERATA 
 

□ l’omessa pubblicazione          ovvero            □ la pubblicazione parziale  
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 
pubblicato sul sito della Direzione Didattica di Vignola: 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……[3] 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, la 
pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesimo/a dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza, 
entro  30 giorni  dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta da parte della Scuola. 
 
 
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni [4]: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 
 
 
Luogo e data ………………………… 

 
Firma ………………………………………….. 

                                                                                                                           (per esteso leggibile) 
 
 
 
 
 
 
[1] L’istanza va indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola  
[2] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 
[3] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la 
pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la 
pubblicazione di quanto richiesto. 
[4] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 



 
  

      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 
41058 Vignola  (MO) 

e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it   http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 
Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  

 
 
 
Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 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 Alessandra Magnanini che garantisce il rispetto 
degli obblighi di legge; il responsabile del trattamento è il direttore dei servizi generali e 
amministrativi Miani Alessandro; gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi 
responsabili del singolo procedimento. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla predetta 
norma. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Didattica di Vignola in persona 
del suo legale rappresentante ed i relativi diritti potranno essere esercitato presso la Segreteria 
della Direzione Didattica. 
La Direzione Didattica di Vignola ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RDP) nella 
persona giuridica della Corporate Studio srl, via Brigata Reggio n. 28, 42124 Reggio Emilia (RE) 
mail: amministrazione@corporatestudio.it    pec: corporatestudiore@pec.it 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                          Alessandra Magnanini 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993) 
 

mailto:moee06000a@pec.istruzione.it
mailto:amministrazione@corporatestudio.it

