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Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale) *:

Registro degli access?

 

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenutîlAccesso Civita)

 
 
 
 
 

 

T1po 0“ Riferimenti deli'îstanza ‘ Riferimenti del provvedimento finale Note

ECCESSO
.

Prot. Data Oggetto‘ Prot. Data Definizione

D lrrìcevìbìle (art. 2 L.241I1990)

Ci [] Accoglimento previa notifica ai

. ' _ 1 ? controlnteressatì

[:] Civico , . {… G " Mîfi -.20.-2\ {& "8Accoglìmento semplice

E:Generalìzzato JQÈ‘H JZA.=ÎZ 013 @ [] Accoglimento con differimento o

E] Documentale ììm'nazìone

‘; DAccogììmento dopo preavviso di
rigetto
[] Rigetto previo preavviso di rigetto

 [] Irricevîbile (ad. 2 L.241l1990)
DAccoglìmento previa notifica ai

Civico _ ,1996’K JG 2_.35K C ' G.… " Bè… g3‘ffè %ÀLÎSÈÎÌÈZÎÉÉ semplice   ;
Generalxzzato , . « Q [] Accoglimento con differimento o

[] Documentale ' limitazione
. ClAccoglîmento dopo preavviso di

rigetto    [] Rigetto previo preavviso di rigetto   
 

 

Indicare con le sole in1'z1al1' 1‘nomi delle persone fisiche & turela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semesrralmenre ne1la apposita sezione di Amministrazione Trasparenle del 5110

.comunafe. Dunque non perrà contenere dar11 persone” di afcuno neanche dich1ha fano “stanza di accesso civico Chi volesse conoscere 11 nome di chi ha p051’0 ogni singola richiesta di accesso civico

pubblicata nelreg1‘stro, dovra' fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente 1'avv1'sa al canfroìnleressalo e !u1101'1 relalivo procedimenlo previsto dafl‘.an‘ 5 comma 5 del D. lgs 14/03/2073,n.31
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Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (

Comune di ARDEA —— (Città Metropolitana di Roma Capitale)
Registro degli accessi'

 

Altri contenutilAccesso Civico)

 

  

  

  

   

 

 

      [] Rigetto previo preavviso di rigetto  

32560321) Riferimenti dell'istanza Riferimenti del provvedimento finale Note

Prot. Data Oggetto‘ Prot. Definizione
. Ca «E gfq “ C—- , l:] lrricevîpìie (art. 2 5241/1990). C ;. .—to :v’1uyjkwffil

,. . … .,1 {__ .» . DAccogllment0 prev1a notifica &] NJ , “.; . ,,g 1…
U...; 1»! F1 _\ Î \ 3 :<L(; controinteressati

' ‘
D Civico ' & E’Accoglimento semplice' Generalizzato ».».», ..1 v,

, DAccoglimento con differimentoo%Documentale ‘<f/L [" 31” 'Àù/D’LJH '_\ ' A ; :;: 35 A )v l\1L Ì 300 7139 J * “ -". limitazioneÉ
(..

D Accoglimento dopo preavviso di5/1 ..1v 15 «’LA—
rigetto
[:| Rigetto previo preavviso di ri etto9

AC CX». 580 {&C-QI
D Irricevibile (art. 2 L.241/1990) Cono …Ma-Long.
DAccoglirnento previa notifica ai…. . controinteressati U ‘ A“ ‘

[] Civico
cccglimento semplice _[3Generalizzato 0032553 €;! .. S' (" N'“ b ”# «Hg fu:,nfi DAccoglimento con differimento o {Diga

D Documentale of) 11? A 15 limitazione. é\ "* "’/‘W‘) "L\ » V1 La…; DAccoglimento dopo preavviso di
13331911: g.. w”. 2541. rigetto   

 

_ ‘ Indicare con le sole iniziali i nomi delle
Ì comunale, Dunque non por

persone fisiche & tutela dei dal1'personali. Infatti il
ra" conrenere dati persona““ di alcuno, neanche di chi ha fano. pubblicata nel registro. dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso

presenle registro an d!à pubblicato
“stanza di accesso civ1co. Chi va!
al confroìnleressalo e fuffa il relarivo proced1‘ment

semestralmenfe nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del siroesse conoscere il nome di 1:111' ha posto ogni singola richiesta di accesso civ1’coa previsro dall'art. 5 comma 5 del D.lgs.14/OJ/2013, n, 33.

2

 



 

Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi’

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenutìlAccesso Civico)

 

  
 

 
 

 

T1po d' Riferimenti dell'istanza Riferimenti del provvedimento finale Note
ECCESSO

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione 1

R. ,; ... 1 C _ _- [| lrrîcevìbìle (art. 2 L.24111990)
lt 5 ‘ ’“ "+ D ‘ [} Accoglimento previa notifica ai

(LA, JM) A 3 … yL ,. È’" controìnteressati

ÙCìvìco . .. fg ?’ , ‘ \ '»va. A'T‘î‘. 1”\ mvÉ …-° “ [E'Accoglìmento semplice

@’Generalìzzato 99304?! <..C1113'»; lil’ (/\9 vv Do 1» 8—0 DAccoglimento con differimento o

[:| Documentale » limitazione

& %° ”"‘ ' X"" "’ W.. DAccoglime-ntc dopo preavviso di

0 1,13. L@ M… rigetto

V° [] Rigetto previo preavviso di rigetto

, l 1 ‘ _ - - ' "

@; J\1À@.qu_ ngk ,1 ®…Lp Dlrncev1b11e (art. 2 L.241/1990) &… …

[] Civico
@Generalìzzato
D Documentale L  

00651113155. l3»fl/1-L3

. ' RMX” "\Î9» RWì-Î9uizuù’vw
x 

al\L @! . &)…wmfl

\...\ -,
<.)&.…9’1  11… 11—13  

[|Accoglimento previa notifica ai
controînteressa’tî
.E’Accoglimento semplice
DAccoglî‘mento con differimento o
limitazione

DAccoglirnento dopo preavviso di
rigetto
D Rigato previo preavviso di rigetto  

ÉlBLUK»C " \EA,1,
) \

#ÎLLCL&UJC 11
& d&L/(Ndìlb  
 

 

‘ lndicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela del' ciali personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione d1'Amministrazione Trasparente del sito

: comunale. Dunque non potra' contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico… Chi volesse conoscere 1 nome

- pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanze a cui seguirà necessariamente l'avviso al canlminleressaio & rutto1'lrelau‘vo procedimenm prevista da

di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico
”’em“. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33.
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