
Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

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

 

 

 

 

a1c_:lgeosîlo Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione

\ v , , ; . _ ' ., ', Î \ —« ,D D lrricevibile(art. 2 L.241/1990) 5- v
@ è< 1,4 » JJ L‘}Y/ 2…53 £” d‘* { “ ”“ RCC€ “ D Accoglimento previa notifica ai & \“ ““M“

&; (Lu… controinteressati . … -fi, …
[:] Civico 5%” [] Accoglimento semplice /{ 1 I)! [U‘ “*
D Generalizzato
[! Documentale

D Accoglimento con differimento o
limitazione

D Accoglimento dopo preavviso di
rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto
 

 D Civico
D Generalizzato
QDocumentale

RQQS\ b\"3  
A<c,t;x\cù’ ANA {

>r L !(

L
\’ \3 2.5

®?”    
D irricevibile (art, 2 L.241/1990)
D Accoglimento previa notifica ai
controinteressati
@Accoglimento semplice
D Accoglimento con differimento o
limitazione
D Accoglimento dopo preavviso di
rigetto
|j Rigetto previo preavviso di rigetto  

"E…“ <L

 
 

 

1 Indicare COD IE 30/9 ÎHÎZÌSIÎ Î nomi delle persone fisiche e tutela dei datipersonali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito

comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuna, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi 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 controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall‘art. 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
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Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico)

Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

 

 

 

 

 

 

T|p0 d' Riferimenti dell'istanza Riferimenti del provvedimento finale Note
BCCGSSO

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione

… ( D Irricevibile (art. 2 L.241/1990)
… _. ' ©ù's “& D Accoglimento previa notifica ai . _ _ -
J-CNR ", Àw‘f‘d controinteressati Gv… “

D Civico [LL.Oy ‘ «— - (_ Accoglimento semplice
D Generalizzato … ;\<5 \ °" [3 Accoglimento con differimento 0 L……
@ Documentale "‘ v { Q&A limitazione

Q:,_y_\î È [] Accoglimento dopo preavviso di
W;..ÒJ— rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto

{L… _ D Irricevibile (art. 2 L.241/1990)
, ‘ L D Accoglimento previa notifica ai ’" " f. , , « ; - * \ “LS”—

.. » . %\… "‘“) ÀVÙ<ML controinteressati t' &
Ij Civico 551,615 [3Accoglimento semplice
[:| Generalìzzato ' à(—‘i QR CQ… DAccoglimento con differimento o . , M
|3’Documentale 5\' limitazione \“      D Accoglimento dopo preavviso di

rigetto
D Rigetto previo preavviso di rigetto   
 

 

1 [HUÎCEI'E CDD [! SOI! ÌHÌZÌEH Ì nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmenîe nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sfto
comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuna, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico

pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza & cui seguirà necessariamente l’avviso al confrointeressato e tutta il relativo procedimento previsto dall'art 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
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Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

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

 

 

 

 

 

 

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

Prot. Data Oggettoî Prot. Data Definizione

D Irricevibile (art. 2 L.241/1990)
… & D Accoglimento previa notifica ai y,_

f _ # 3-\ gg… Àîfi,gjpà Q controinteressati …VL -‘
D Civico ) * R‘<L "' “ .EAccoglimento semplice \

D Generalizzato 53, \R °°“ "°, D Accoglimento con differimento o g,…
@ Documentale ) . \4 -\ \{ u& limitazione

®“ \ n [:| Accoglimento dopo preavviso di
QQ}N‘"““À rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto

D Irricevibile (art 2 L…241/1990) —
… L [] Accoglimento previa notifica ai bwR @

D } @@ \2 7C>"i. ÀCÙL V° “‘ egentrointeressati p, , , ,
Civico ‘ > … ,<\ Accoglimento semplice

Ù Generalizzato 52 &\‘/$ Qy5“ "L [[ Accoglimento con differimento o
[3Documentale @ \… \s( :> 1A 94% limitazione

Ò [[ Accoglimento dopo preavviso di
rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto   

 

      
 

1 indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche e tutela dei dati personali. infah‘i il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sez»one di Amministrazione Trasparente del sito
comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico

pubblicata nel registro, dovrà fare apposita [stanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato & tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
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Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

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

 

 

 

 

 

 

31255521) Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione

@ Irricevibile (am. 2 L.241/1990)
' … _4 _ __ L DAccoglimento previa notifica ai \

_ _ 5 }‘È‘ÉD tm »\0 - A= CQ»<‘Î C'& controinteressati … BfQJR &
[] CIVICO \ , QQ @ @— EAccogllmento semplice
[] Generalizzato a\5 . , 7 J L [] Accoglimento con differimento o \
.Documentale @…gîg "‘ “‘ limitazione \…

. \ [] Accoglimento dopo preavviso di
‘ rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto

l:] lrricevibile (art. 2 L.241/1990)
lì“ [] Accoglimento previa notifica ai

,. \b\'\'ìn ArCL’L‘ID C* controìnteressati
|3Civico "’ z‘gî ‘ , ,. Ij Accoglimento semplice
D Generalizzato ) { "(L“? ®3,A.qg Gw…“ ,; [\ Accoglimento con differimento o
[| Documentale @ <….…-., @< L’,=O\"Q limitazione      D Accoglimento dopo preavviso di

rigetto
[:] Rigetto previo preavviso di rigetto    

 

1 Indicare con le sole iniziai“ nomi delle persone fisifl1e a tutela dei dati personali. infatti1'lpresente registro andrà pubblicato semestralrnente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente delfii!o
comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto [istanza di accesso civica Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso cmco

pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l’avviso al controinteressato e tutto il relativo pmcedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33.

19



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

Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

 

 

 

 

 

 

a2cîgscsho Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione

[| Irricevibile (art. 2 L.241/1990)
_ _ ' … ,. [] Accoglimento previa notifica ai

éblf@k °Z,«\\ , À—CLQJÉNQ Q“îè\‘ ")" controinteressati
[| Civico 4“ [j Accoglimento semplice
[| Generalizzato v % ©DÈÎÒK |] Accoglimento con differimento o
G<Documentale & \ «'u—L limitazione

' ' “ER \ D Accoglimento dopo preavviso di
“ — - “ rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto

D Irricevibile (art. 2 L.241/1990)
}; QC.a_Y*O qi\—Î & D Accoglimento previa notifica ai

ga,,\\ . controinteressati
[] Civico
[] Generalizzato
[Z'Documentale

gea«af  u?» W"?
Qur>\fi&k‘<ux    

D Accoglimento semplice
D Accoglimento con differimento o
limitazione

D Accoglimento dopo preavviso di
rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto    
 

1 Indicare con le sole iniziali i' nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Ammin:straz:one Trasparente del sito
comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuna, neanche di chi ha fatto l’istanza di accesso civico. Chi 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 I‘awiso ai controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs.14/O3/2013, n, 33.
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Comune di ARDEA — (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Registro degli accessi

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

 

Tipo di
accesso

Riferimenti dell’istanza Riferimenti del provvedimento finale Note

 

 

Prot. Data Oggetto1 Prot. Data Definizione
 

[| Civico
[| Generalìzzato
QDocumentale

€385

&\‘3

gui lxx'mw @1—9—£
[:] lrricevibile (art. 2 L.241/1990)
D Accoglimento previa notifica ai
controinteressati
@ Accoglimento semplice
|:I Accoglimento con differimento o
limitazione
D Accoglimento dopo preavviso di
rigetto
D Rigetto previo preavviso di rigetto

ÎLuì<-Q‘LR u…£(

“'\L2..'\ Qi-‘-@ÌJK

I«al… &…

 

 [:| Civico
D Generalizzato
@ Documentale

} \Z\'L ìz_,\Z.

4;;\6     
D Irricevibile (art. 2 L241/1990)
[| Accoglimento previa notifica ai
controinteressati
[\ Accoglimento semplice
[:| Accoglimento con differimento (:
limitazione

[] Accoglimento dopo preavviso di
rigetto

D Rigetto previo preavviso di rigetto   
 

 

1 indicare non le sole iniziali inorm' delle persone fisiche a tutela dei dati personali. infatti il presente registro andrà pubblicato semestraimente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito
comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto fistanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico

pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza & cui seguirà necessariamente l'avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.
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