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Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”   

Via Ottorino Respighi, 5 – 20122 Milano 
   C. F. 80127050153 – Codice Mecc. MIPS03000R 

Tel. 02/55187728 – 02/55187820  
  Sito internet: http://www.liceoleonardomi.edu.it  

 E-mail: mips03000r@istruzione.it 
            PEC:mips03000r@pec.istruzione.it 

 

 
 

 Al Dirigente Scolastico del 
L.S.S. “L. DA VINCI” – Milano 

Prof.ssa Luisa Francesca Amantia 
 
 
Oggetto: Accesso a documenti amministrativi ai sensi della L. 07/08/1990 n° 241 e successive modifiche 
 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________  

Nato/a  a  _____________________________________ il  _______________________________________  

Doc. d’identità _________________________ rilasciato da ______________________ il  ______________  

Nella sua qualità di genitore dell’alunno/a _______________________________ classe  _______________  

CHIEDE 

di avere accesso ai seguenti documenti: 

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 

 

A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 25.2 Legge citata, che la richiesta è fondata sul seguente motivo:  
 
 
 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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Come riportato nella nota prot. AOODGRUF. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.R.0000662 Del 17/04/2019 i 
costi per la riproduzione dei documenti sono calcolati come segue: 
 

REGOLAMENTO 
Art. 1 

(Costi di riproduzione) 
1. L’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,25 a pagina per riproduzioni 
fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3. 
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l’estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura 
di € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, 
e successive modifiche e integrazioni. 
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono 
quantificati in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il 
MIUR); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso. 
4. Per gli importi inferiori a euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la 
riscossione dell’intera cifra. Ai fini dell’esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative 
agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. 
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al 
comma 2. 
7. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell’imposta di bollo provvede direttamente il 
richiedente, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia 
per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00 per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime 
fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
 

Art. 2 
(Diritti di ricerca e di visura) 

1. I diritti di ricerca di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per documenti cartacei sono pari a 
euro 12,50 per ogni singola richiesta. 
2. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati. 
3. I diritti di visura di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovuti anche per i documenti 
presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta. 
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di € 
1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
 
 
Milano, ___________________   Firma del richiedente_____________________________ 
 
 
 
 
 

 Viene apposta in calce e annullata marca da bollo pari a € __________  
 
 

 Viene allegata alla presente la ricevuta di versamento pari a € __________ effettuata sul conto 
entrate Tesoro Capo 13 – Capitolo 3550 – ART. 02 denominato “Entrate eventuali e diverse 
concernenti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Somme relative a servizi resi 
dall'amministrazione”, il cui IBAN è: IT43K0100003245348013355002 con indicazione della causale 
"rimborso accesso - L. 241/90" 

 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
___________________________________

_ 
 


