
 
 
 

ACCESSO AGLI ATTI – Tutto in una pagina  
 
 
 
Informale (a voce o  scritta) 

 Richiesta di accesso  
 
                                                      Formale (solo scritta)  

 
 
 
Va presentata  
all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

     USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Riva de Biasio S.Croce 1299 - 30135 Venezia 
 
 
 
La richiesta può essere per la sola visione e/o rilascio copia  
 

            
                           

 
 

L’USRV nel caso di  parere  positivo con provvedimento indicando luogo, giorno  ed orari   
                       di visione/ritiro della documentazione. 
 
 
                      nel caso di accesso negato o differito ne indica le ragioni con provvedimento. 
 
 
 
Chi richiede deve sapere che: 
 
 É  necessario che l’Ufficio, prima di permettere l’accesso, accerti l’identità del richiedente e 
del delegato nonché dell’accompagnatore.  

 Nel caso di sola visione, l’Ufficio presterà la dovuta vigilanza al fine di evitare 
manomissioni dei documenti.  

 Il richiedente una volta ottenuto l’accesso  controfirmerà il verbale dove dichiarerà di aver     
visionato/estratto copia dei documenti ivi indicati. 

 Nel caso  di richiesta di esame con rilascio copia il richiedente dovrà pagare per la 
riproduzione e la ricerca di atti e documenti amministrativi come da normativa. 

      
 

                                                 
  
Tutto in una pagina à una miniguida che contiene le informazioni basilari.  
Sul sito www.istruzioneveneto.it , alla pagina Accesso agli atti  approfondimenti, link alla normativa e casistica 
Il presente  documento fa parte del Progetto USR Veneto: Rendere accessibile l’accesso 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2012/02/istanza_accesso.doc
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/
http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/direttive.html
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/accessonormativa
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2012/10/progettoaccesso.pdf
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