
 
 
RACCOMANDATA A/R 

o Raccomandata a MANO 

Spett.le Istituto Scolastico………………………….. 
Via……………………………………………. 

 
OGGETTO: Richiesta documentazione ferie per l’anno scolastico 2012/2013. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a, ___________________ il _________________ residente in 
_________________________ in Via __________________________., C.F_______________________________., numero di telefono 
________________________ 

 
PREMESSO CHE 

nell'anno scolastico 2012/2013 ha stipulato un/dei contratt0/i annuale/i nella seguente classe concorsuale 
______________________________; 
 in virtù del/i suddetto/i contratto/i, ha prestato servizio dal _______________ al _______________, presso l’Istituto 
in indirizzo, 

FORMULA  
istanza di accesso agli atti ex art. 22, L. n. 241/1990 

per ottenere i seguenti dati 
 Il numero di giorni di ferie complessivi maturati durante l’anno scolastico 2012/2013. 
 Il numero di giorni di ferie che sono stati goduti per richiesta del/della sottoscritto/a durante l’anno 

scolastico 2012/2013. 
 Il numero di giorni di ferie che sono stati fruiti obbligatoriamente dal/dalla sottoscritto/a durante la 

sospensione dalle attività didattiche ex. art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 e 1 commi 54-55-56 della L. 
n. 228/2012. 

 Il numero di giorni di ferie che sono stati eventualmente monetizzati. 
 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
 

Poiché il/la sottoscritto/a intende proporre azione giudiziaria per la monetizzazione delle ferie non godute 
e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, ha pieno diritto di avere accesso alle informazioni 
richieste, laddove la suestesa intimazione non dovesse sortire effetto nel termine di legge, si darà 
immediatamente inizio alle azioni legali presso tutte le opportune sedi per il risarcimento dei danni subiti e 
subendi. 

*** 
I dati richiesti possono essere comunicati con una delle seguenti modalità: 

 Mediante attestazione in calce alla presente istanza con apposizione di timbro della scuola e il 
numero di protocollo; 

 via posta, al seguente indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 

 via email, al seguente indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 
Distinti saluti. 
______________addì______________________  

Firma 

 
 Giorni di ferie complessivi 

maturati 
 

Giorni di ferie che sono stati 
goduti per richiesta 

 

Giorni di ferie che sono stati fruiti 
obbligatoriamente 

 Timbro e firma Scuola 

Giorni di ferie sono stati 
eventualmente monetizzati 

 


