
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 

C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008 - e-mail: miic8e1008@istruzione.it 

 

ACCESSO CIVICO 

Dove rivolgersi: in Segreteria con richiesta rivolta al Dirigente Scolastico in qualità   di 

Responsabile della Trasparenza 

Tel. 0362/502229 

e mail : miic8e1008@istruzione.it – miic8e1008@pec.istruzione.it 

 

Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui 

pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo N. 33/2013, che le pubbliche 

amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel Sito Istituzionale. 

Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata. 

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni. 

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno. 

Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e 

presentata: 

� tramite posta elettronica : miic8e1008@istruzione.it – miic8e1008@pec.istruzione.it 

� tramite posta ordinaria all’indirizzo: I.C. I Via Duca D’Aosta 

                                                          Via Duca D’Aosta  n. 3                                                            

                                                          20811 Cesano Maderno (MB)  

� direttamente presso l’Ufficio Protocollo 

Modulistica: 

� Modulo accesso civico 

 

Descrizione  del  procedimento: 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 

pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, 

laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito 

Istituzionale. 

 

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere 

motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per 

le scuole). 

 



 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza 

dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o 

informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito 

Istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta 

pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto 

risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. 

 

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque. 

 

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al 

responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli 

uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della 

Trasparenza. 

 

Tutela dell’accesso civico 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento 

degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro 

trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio. 

 

Responsabile della Trasparenza 

      Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Michela Vaccaro 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: 

• Decreto legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al Responsabile della Trasparenza 

I.C. I Via Duca D’Aosta n. 3 

20811 Cesano Maderno (MB) 

 

Istanza di accesso civico 

ex art. 5, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

La/il sottoscritta/o  COGNOME________________________________ NOME _____________________________ 

Nata/o a ____________________________________________________ il __________________________________ 

RESIDENTE IN ____________________________________________________________________PROV. (_____) 

VIA ____________________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI ______________________________________________________________________________(1) 

 

C H I E D E 

 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1,2,3 3 e 6  del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la 

pubblicazione del/di________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ (2) 

E la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 

 

Indicazioni per le comunicazioni: _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________(3) 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

                                                                          Firma ___________________________________ 

 

Si allega: copia del documento di identità. 

 

 

 

(1) Indicare la qualifica nel caso agisca per conto di una persona giuridica. 

(2) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a 

conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

(3)  inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificato) al quale si chiede venga inviato il 

riscontro alla presente istanza. 

   


