
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

All’U.S.R. per il Piemonte 

Ufficio VII Ambito territoriale di Novara 

usp.no@istruzione.it 

concorsodocentinovara@istruzionepiemonte.it 

Il sottoscritto / La sottoscritta 
 

1. Nome:      
  Cognome  Nome  Secondo nome 

2. Codice fiscale:   
       

3. Luogo di nascita:    
  Comune  Provincia 

4. Data di nascita:       
  GG  MM  AAAA  

5. Residenza:       
  Comune, Indirizzo  Provincia  CAP  

6. Domicilio:       
  Comune, Indirizzo  Provincia  CAP  

7. Recapito tel.:   
  Numero telefonico fisso / mobile 

8. Recapito e-mail:   
  Indirizzo e-mail / PEC 

 

Chiede di poter esercitare il diritto di accesso, ai sensi degli artt. 22, 23, 24, 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii, ai seguenti documenti amministrativi relativi alla procedura concorsuale straordinaria, per la 

copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 

maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, classe di concorso ______________: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:usp.no@istruzione.it
mailto:concorsodocentinovara@istruzionepiemonte.it


Indica la motivazione dell’accesso (indicare l’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, secondo quanto 

previsto dall’art. 22 della L. n. 241/1990) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiede che i suddetti documenti vengano inviati all’indirizzo di posta elettronica indicato al precedente punto 

8. 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale 

e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. Il/La sottoscritto/a è consapevole 

altresì che essi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con 

le modalità previste nell’informativa completa pubblicata al seguente indirizzo 

http://www.istruzionepiemonte.it/novara/general-data-protection-regulation-accesso-agli-atti/ 

 

 

Firma   Data della firma      
    GG  MM  AAAA 

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza a 

mezzo posta elettronica certificata. 

Il documento non deve essere trasmesso unicamente se:  

- la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma 

elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005); 

- la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il 

sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei 

servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005); 

- la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis, del d.lgs. n. 82/2005) 

http://www.istruzionepiemonte.it/novara/general-data-protection-regulation-accesso-agli-atti/

