
	

	 1	

 
Ambito Territoriale n. 19 

Istituto	Comprensivo	“Don	Milani	–	Capasso”	
Via	G.Deledda	109	-	80011	Acerra	-	Na	-	Tel.	081/5201490	Fax	5205014	
Codice	Fiscale	93066130639	Codice	meccanografico:	NAIC8GQ00T	

Email:		NAIC8GQ00T@istruzione.it	
	

 
REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO 

Prot. n. 1450       
Acerra, 07-03-2017 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 02/02/2017 

 
 

ACCESSO CIVICO 
	
E’	il	diritto	di	chiunque	di	richiedere	dei	documenti,	informazioni	e	dati	oggetto	

di	 pubblicazione	 obbligatoria	 ai	 sensi	 della	 normativa	 vigente	 nei	 casi	 in	 cui	

l’istituto	ne	abbia	omesso	la	pubblicazione	sul	proprio	sito	web	istituzionale.	 Il	

diritto	di	accesso	civico	è	disciplinato	dall’art.	5	del	D.Lgs	n.	33/2013.	

	

COME ESERCITARE IL DIRITTO 
La	richiesta	è	gratuita,	non	deve	essere	motivata	e	può	essere	presentata	tramite	

posta	elettronica	al	responsabile	dell’Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico	attraverso	

l’utilizzo	del	modulo	appositamente	predisposto.	

RESPONSABILI E INDIRIZZI 
Il	responsabile	dell’U.S.R.	per	la	Campania	è		

Il	Direttore	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	Campania		

Dott.ssa	Luisa	Franzese		
PEC: drca@postacert.istruzione.it 
email: direzione-campania@istruzione.it  
Sito internet: www.campania.istruzione.it.	

L’indirizzo	cui	inoltrare	la	richiesta	di	accesso	civico	è	il	seguente:	
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PEO:	naic8gq00t@istruzione.it	

PEC:	naic8gq00t@pec.istruzione.it	

Il	titolare	del	potere	di	accesso	dell’Istituto	è:	

DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Prof.	RITA	CANOSA		

Il	titolare	del	potere	sostitutivo	è	la	Dott.ssa	Luisa	Franzese		

DIRIGENTE	DELL’AMBITO	TERRITORIALE	U.S.T.		Napoli	

PEO: email: direzione-campania@istruzione.it  
	

L’indirizzo	cui	inoltrare	la	richiesta	di	accesso,	in	caso	di	non	pubblicazione	delle	

notizie	 sul	 sito	web	dell’istituto	e/o	mancata	 risposta	entro	30	giorni	da	parte	

del	responsabile	della	trasparenza,	è	il	seguente:	

PEO:	naic8gq00t@istruzione.it	

PEC:	naic8gq00t@pec.istruzione.it	

 

MODULI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti 

moduli: 

[]Istanza di accesso civico 

[]Istanza al sostituto 
					Dirigente	Scolastico	

Dott.ssa	Prof.	ssa	Rita	Canosa	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

Ai	sensi	dell’art.3,	comma	2	del	D.	Lgs.	39/93	
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Ambito Territoriale n. 19 
Istituto	Comprensivo	“Don	Milani	–	Capasso”	

VIA	G.DELEDDA	109	-	80011	ACERRA	-	NA	-	TEL.	081/5201490	FAX	5205014	
Codice	Fiscale	93066130639	Codice	meccanografico:	NAIC8GQ00T	

Email:		NAIC8GQ00T@istruzione.it	
Prot. n. 1450       

Acerra, 07-03-2017 
	

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO	
(art. 5 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 e Regolamento approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 9 in data 02-02-2017) 
 

La/il sottoscritta/o 
COGNOME * ________________________________________________________ 

NOME * ____________________________________________________________ 

NATA/O * __________________________________________________________ 

RESIDENTE IN * _____________________________ PROV (_____)  

VIA  _______________________________________________________________ 

email_______________________________________________________________ 

tel. __________________________ 

Considerata l’omessa  

[] l’omessa pubblicazione  

ovvero 

[] la pubblicazione parziale 

del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente e al 
regolamento dell’IC Don Milani Capasso di Acerra, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n.9 in data 02/02/2017, non risulta pubblicato sul sito 
www.donmilaniacerra.it  
(1)  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto 
richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 
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Indirizzo per le comunicazioni: 
(2) 

____________________________________________________________________ 

Luogo e data 

______________________________ 

Firma _____________________________  
(Si allega copia del documento di identità) 

*dati obbligatori  

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria; nel caso si sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che 

impone la pubblicazione dei quanto richiesto. 

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente 

istanza. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi 

dell’art.13 del D.lgs 196/2003) 

1 Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dall’IC Don Milani Capasso di Acerra per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2 Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 

sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere 

all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 
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3 Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. 

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 

anonima per la creazione di profili degli utenti al servizio. 

4 Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui 

sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 

Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 

o di regolamento che lo preveda. 

5 Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 

legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.  

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del 

trattamento dei dati. 

6 Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’IC Don Milani Capasso, con sede in Via G. 

Deledda,104, Cap 80011 Acerra (NA). 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi 

dell’IC Don Milani Capasso di Acerra. 
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Ambito	Territoriale	n.	19 
Istituto	Comprensivo	“Don	Milani	–	Capasso”	

VIA	G.DELEDDA	109	-	80011	ACERRA	-	NA	-	TEL.	081/5201490	FAX	5205014	
Codice	Fiscale	93066130639	Codice	meccanografico:	NAIC8GQ00T	

Email:		NAIC8GQ00T@istruzione.it	
Prot. n. 1450       

Acerra, 07-03-2017 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  
 

Al Responsabile della Trasparenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di NAPOLI  

e-mail  usp.na@istruzione.it 

_I_ sottoscritt_   

nat_ a ___________________________________________________________ 

il____________ 

residente a  

________________________________________________________________ 

via  

________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________ tel. ____________________ 

fax_______________________ 

in qualità di  

[1] _____________________________________________________________ 

tenuto conto che in data____________ ha presentato richiesta di accesso civico e che 

ad oggi quanto richiesto non è ancora stato pubblicato sul sito web istituzionale  

www.icdonmilaniacerra.it 

CHIEDE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 la 

pubblicazione e la contestuale trasmissione al sottoscritto di 
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[2]   

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

ovvero la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento 

ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

 

Indirizzo per le comunicazioni 

[3] ______________________________e-email_____________________________ 

 

Luogo e data_______________________ Firma _____________________________ 

 

 (Si allega fotocopia del documento di identità) 

______________________________________ 

 

[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria; nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la 

norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[3] Inserire l’indirizzo (anche e-email) al quale si chiede venga inviato il riscontro 

alla presente richiesta. 

 

 

  


