
Spett. Servizi Sociali comune di _______________ 

(da inviare per raccomandata A.R. o mail all'ufficio protocollo) 

Io sottoscritto ________________ ________________ in qualità di padre di         
___________________ _______________ , essendo separato dalla madre sig.ra        
________________ _______________ , ed avendo difficoltà a relazionarmi e ad avere informazioni            
dirette da lei riguardo a nostra figli_, vi chiedo gentilmente di essere messo al corrente : 

● _______________________________________________________________________
___ 

● _______________________________________________________________________
___ 

● _______________________________________________________________________
___ 

● _______________________________________________________________________
___ 

 
Quanto sopra da me richiesto è dovuto alla situazione di separazione di noi genitori ,che pur essendo con la                   
formula dell'affidamento condiviso come sentenza già in vostro possesso , di fatto la madre si comporta                
come genitore unico con le conseguenti ripercussioni sulla bambina e la conseguente mia esclusione dal               
ruolo genitoriale che mi spetta. 
Inoltre vi chiedo di poter avere copia o accedere alle copie di eventuali relazioni inerenti alla mia persona e                   
a quella di mia figlia da voi eventualmente effettuate  ed inviate al tribunale. 
Per qualsiasi questione sono contattabile con la mail _______________ @ __________.it per rendere il              
tutto più veloce ed immediato. 
Quanto da me richiesto in rispetto : 

✦ alla circolare Moratti Prot.7657/A0 del 20.12.05 col quale si dispone che ai genitori separati non               
siano  frapposte difficoltà nell'accesso alle notizie riguardanti la vita  scolastica dei figli.  

✦ alla legge 241 del 1990 e sue modificazioni, nel la quale la pubblica Amministrazione è tenuta a                 
rispondere per iscritto . 

✦ della sentenza n. 395 emessa il 18.01.2010 dal TAR del Lazio 

✦ al D.M. 28 novembre 2000 (pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001 "Codice di comportamento                 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". L'art. 2, comma 5, stabilisce che "Il            
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e             
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli deve dimostrare              
la massima disponibilità e non ostacolare l'esercizio dei diritti" , e prosegue "Favorisce l'accesso              
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce                  
tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i             
comportamenti dei dipendenti". Pertanto ritengo che nella mia pratica debba essere sostituiti:            
________________________ poichè per loro colpa, dolo e negligenza "non è mai stato            
stabilito un rapporto di fiducia e collaborazione". 

✦ del provvedimento del 28.9.2001 n°11294/17385 del Garante della privacy con cui ordina di             
mettere a disposizione del genitore i dati personali in possesso dell’Ufficio, specificando che             
devono fornire non solo i dati personali, ma anche tutte le informazioni di tipo valutativo               
(giudizi, comportamenti, analisi, ricostruzioni di profili personali), rientrando nel concetto di           
trasparenza e di possibilità di controllo da parte dell’interessato. 

Desidero ricevere risposta scritta onde evitare di rivolgermi ai competenti organi per far valere i miei diritti                 
di padre e di uomo. 
Ringraziandovi per la collaborazione in questo momento difficile per mio figlio 

 

 
Distinti Saluti 



 
data ________________________ 


