
 
 
 

Prot. n. 2890 

del 1 settembre 2012 

 

          All’ALBO 

 

 

PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 

1. La richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell'interesse giuridicamente rilevante o dal suo 

legale rappresentante. La Legge non consente il diritto di accesso generalizzato a tutti i cittadini per soddisfare mere 

curiosità, ma solo a coloro che possono documentare e motivare una posizione giuridica rilevante tutelata 

dall'ordinamento giuridico. Quindi vi deve essere un interesse specifico a richiedere l'accesso ai documenti. Tale interesse 

protetto dall'ordinamento deve essere personale, concreto ed attuale e non necessariamente deve identificarsi con 

l'interesse ad agire in giudizio. Sulla base di tali argomentazioni è possibile respingere la richiesta di accesso qualora 

l'interesse non risulta specificato e qualificato. 

2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata, in modo che risulti evidenziata la posizione di interesse rispetto alla 

documentazione; cioè deve sussistere una relazione tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente 

rilevante di cui il richiedente è portatore. La mancata motivazione che chiarisca in che modo la documentazione richiesta 

sia strumentale alla situazione giuridicamente rilevante del richiedente può essere motivo di diniego dell'accesso. 

3. L'ufficio al quale viene rivoltala richiesta deve accertare che il richiedente sia effettivamente il titolare del diritto. 

4. Qualora un documento si riferisca a più persone, l'accesso è consentito limitatamente alla parte del documento che si 

riferisce al soggetto richiedente, cancellando le parti del documento inerenti altre persone. 

5. La richiesta va redatta in carta semplice. 

6. Se l'istanza è consegnata personalmente dall'interessato all'ufficio competente, questi è tenuto a rilasciare ricevuta 

apponendo sulla richiesta il timbro con la data di presentazione, data dalla quale decorre il termine di 30 giorni per la 

conclusione del procedimento. 

 

7. L'istanza deve essere compilata in modo da rendere possibile: l'identificazione del documento oggetto dell'accesso; 

l'identificazione del richiedente e la prova dell'interesse personale. 

 

8. Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento di un corrispettivo di €0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie e 

di €0,52 da 2 a 4 copie e così di seguito. Saranno corrisposte mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da 

annullare con il datario a cura dell'ufficio ricevente l'istanza di accesso. 

 

9. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione della richiesta 

all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, è tenuta a 

darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ad 

accertare la ricezione. 

 

10. Non possono essere prese in considerazione richieste generiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 

 


