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Comune di ARDEA; (Citz‘à Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi'
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ÈGeneralìzzato
@ Documentale

J93’H 14.2éhfì &  DAccoglìmento con differimento o
limitazione
[:] Accoglimento dopo preavviso dî
rigetto
D Rigetto previo preavviso di rigetto

Tipo … Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note
ECCESSO

Prot. Data Ogget‘no1 Prot. Data Definizione

[j lrricevibile (art. 2 L.241I19901

(: C] Accoglimento previa notifica ai

_ … ( . controinteressatì

_C] Civico . G ” /Mfffi =20.-2\ {& Î8Accoglimento semplice

 

. Civico
Generalizzato

[] Documentale /o%î JG 2.Jàà  B*"î'H @@3H’à 
|] lrricevìbile (art. 2 L.241/1990)
DAccoglìmento previa notifica ai
controînteressatì

Accoglimento semplice
DAccoglìmento con differimento o
limitazione
DAccoglimento dopo preavviso di
rigetto
[] Rigano previo preavviso di rigetto   
 

 

Indicare con le sole llea/f { nomi delle persone f:svche a tutela de: dan personal:. Infatti il pressme registro andrà pubbhca(o semestralrnenre nana apposita sezione dÎ Amministrazione Trasparente de} s[m

’ comunale. Dunque non potrà contenere dati personali
pubblicata nel reg1’stro, dovrà fare apposh‘a istanze a cui seguirà necessariamen

di alcuno, neanche di Chi ha (alto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico

te l'avviso al controinteressalo & furto [1 relativo procedimenlo previsto dall‘art 5 comma 5 del 0.195,14/03/2013, n, 33.
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T\PO dl Riferimenti dell‘istanza Riferimenti del provvedimento finale Note
accesso

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione

\ _ .( , , [] Irricevibile (art. 2 L.241/1990) CG HU V1 (A Z-Qr/‘f,fàCc |?, 530 ÌQC“L| .__ n ' ”("/,…”! [jAccoglìmento previa notifica si {‘ti , “u" .n,’L/é ;;
G-g M A q Î .‘ 0166 d " @ controìnteressati "

[] Civico v “ & |B“Accoglimento semplice
' Generalìzzato . Vo , ,“ ' DAccoglimento con differimento o[] Documentale @00 5154 .Jé/ 4… è ; /è L rg] 55 ‘A ,v m} 009339 j5!a1 … limitazione

'. ‘ D Accoglimento dopo preavviso di

3/1 JV % 4/3- rigetto
@ Rigetto previo preavviso di rigetto

{\}-c c4, gg,, @ 6-uî l:} irricevibile (art. 2 L.241/1990) C0flo … Vea… Je
… [] Accoglimento previa notifica ai

[] P“. controînteressati U ‘ A' '
Civico cceglimento semplice

[3Generalìzzato 0032553 2” _ S‘ “"- N & D ‘A 119 mun‘ DAccoglimento con differimento (: P€C
DDocumentale % ‘:? G—IL \ limitazione

& J ATO m A V \ c.., u} DAccoglimento dopo preavviso di
5 > « …, rigetto

K) 50 N & ° "" °°" L D Rigano previo preavviso di rigetto    
 

 

Indicare con le sole 1an/ah ; nomi delle persiane hs:chg .? tutela de: dan persgna{v. Infatti il qresente {eg:stro and‘rà‘ pubbli<_:3fo semestralmenfe nella apposita sezione di Ammfnistrazione Trasparente del sito

comunale. DUNQUE? HDH DOH'B contenere da“ persona" di alcuno, neanche di Chl ha farlo “stanza di accesso cwu:o. Chl volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico
pubblicata nel registro. dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso al cnntmînreressa!n & tutto il relativo procedimento prew'sro dall'art. 5 comma 5 de! D.lgs.?4/OS/QO13, n, 33.
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( Tipo … Riferimenti dell’istanza \ Riferimenti del provvedimento finale \ Note J

accesso

 Î \ Prot. \ Data \ Oggetto1 \ Prot. \ Data \ Definizione \

R, 5 H ‘ [] "ricevibile (art. 2 L.241l1990)

[ [L 6 R “ i’à' TT’ ÙAccoglìmento previa notìfìca ai

.
fL/\ & “ A S fa 71 .. % controìnteressatì

[j Civico _ ,? , , \ u;îf\î A ? 1'. {\ MVÉ 3—3'° " [É5Rccoglimento semplice

@’Generalìzzato ©0006? ;,IQlOL; “? UO N (:o :L 80 DAccoglìmento con differimento o

[:| Documentale '
lim‘nazìone

‘ %° ”" '" ’°’° "' … DAccoglìmento dopo preavviso di

CLIL… l,o c/H41 rigetto
\ [| Rigeìto previo preavviso di rigetto

[] irricevibile (art. 2 L.241/1990)

DAccoghmento previa notifica ai

controinteressati

[:| Civico
[] Accoglimento semplice

[:| Generalìzzato , f , DAccoglimento con differimento o

[] Documentale
limitazione
DAccoglimento dopo preavviso di

rigetto

[] Rigano previo preavviso di rigetto

 
Indicare con le sole miztah / nomi delle persone hsvche a tutela da: dati personali. inlam il presente registro andra pubblicato semestralmenre nalla apposita sezione di Ammim's

' comunale. Dunque non polrà contenena dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l‘istanza di accesso civico. cm vole

pubblicale nel registro, davrà fare apposita istanze a cui seguirà necessariamen

trazione Trasparente del sito

ssa conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico

re l'avviso al confrointeressalo e Iulia il relalivo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.1d/OJ/ZO?E, n. 33.
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