
Università degli Studi di Siena Registro degli accessi

Gennaio - Marzo 2019

Tipologia di accesso

(Generalizzato/Semplice/Documentale)
Oggetto

Numero e data di 

protocollo

Presenza di  

controinter

essati

si/no

Esito

(Accoglimento/Rifiut

o parziale/Rifiuto 

totale)

Sintesi della 

motivazione del 

rifiuto totale o 

parziale

Data del 

provvedimento

Data di 

presentazione

Domanda di 

riesame

Esito

Domanda di 

riesame

(Accoglimento/Rif

iuto 

parziale/Rifiuto 

totale)

Sintesi della 

motivazione del 

rifiuto totale o 

parziale

Domanda di 

riesame

Data del 

provvedimento

Domanda di 

riesame

Data di 

comunicazi

one del 

provvedime

nto 

all'amminis

trazione

Ricorso al 

Giudice 

Amministra

tivo

Esito

(Accoglimen

to/Rifiuto 

parziale/Rif

iuto totale)

Documentale

Richiesta di accesso 

agli atti, ai sensi della 

Legge 241/1990

Prot.  7697

22.01.2019
NO accoglimento

Prot. n. 7716 

del 

22.01.2019 

(posta a 

mano)

documentale

richiesta di copia del 

verbale di 

accertamento in base 

al quale sono state 

applicate le ganasce all' 

auto in data lunedì 18 

febbraio 2019 

all'interno dell'area del 

San Niccolò e copia del 

verbale di riconsegna - 

richiesta di accesso

Prot.  33085

20.02.2019
no accoglimento

documentale

Atto di istanza di 

accesso - "omissis" ed 

altri

Prot. 45989

06.03.2019
no accoglimento 06/05/2019

documentale

Corte di Appello di 

Roma e atto di istanza 

di accesso - "omissis" 

ed altri

Prot.  21563

07.02.2019
no accoglimento 28/03/2019

documentale

richiesta info scuola di 

specializzazione 

chirurgia plastica - 

Istanza di accesso agli 

atti ex artt. 22 e ss. l. 

241 del 1990 e 

successive modifiche

Prot. 11434

28.01.2019
no accoglimento 31/01/2019

documentale

POSTA CERTIFICATA: 

Richiesta accesso agli 

atti

Prot. 51076

13.03.2019
no accoglimento 14/03/2019
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Tipologia di accesso

(Generalizzato/Semplice/Documentale)
Oggetto

Numero e data di 

protocollo

Presenza di  

controinter

essati

si/no

Esito

(Accoglimento/Rifiut

o parziale/Rifiuto 

totale)

Sintesi della 

motivazione del 

rifiuto totale o 

parziale

Data del 

provvedimento

Data di 

presentazione

Domanda di 

riesame

Esito

Domanda di 

riesame

(Accoglimento/Rif

iuto 

parziale/Rifiuto 

totale)

Sintesi della 

motivazione del 

rifiuto totale o 

parziale

Domanda di 

riesame

Data del 

provvedimento

Domanda di 

riesame

Data di 

comunicazi

one del 

provvedime

nto 

all'amminis

trazione

Ricorso al 

Giudice 

Amministra

tivo

Esito

(Accoglimen

to/Rifiuto 

parziale/Rif

iuto totale)

documentale

Comunicazione ex art. 

3 D.P.R. n. 184/2006 - 

Richiesta di visione di 

documenti 

amministrativi, ai sensi 

della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e 

successive modifiche 

ed integrazioni  - 

richiesta accesso atti

Prot.  3235

14.01.2019
no

accoglimento con 

silenzio assenso in 

base alla richiesta 

del Ministero 

stesso

accesso documentale
invio Richiesta accesso 

agli atti

Prot.  18618

05.02.2019
si Rifiuto parziale

Il documento 

richiesto è 

depositato presso 

il CLA di Arezzo e 

inoltro della PEC -  

informato via 

email  lo studente 

che gli atti 

richiesti sono 

depositati presso 

il CLA di Arezzo

il 12 febbraio 

2019 è stato 

informato lo 

studente 

mezzo mail 

che gli atti da 

lui richiesti 

erano 

depositati al 

CLA di AR. Il  

12 febbraio 

2019 inoltro 

via PEC al 

CLA

Documentale
Richiesta di accesso 

agli atti

Prot. 9153

23.01.2019
si Accoglimento

Documentale
Richiesta accesso agli 

atti "omissis"

Prot.  41714

01.03.2019
no Accoglimento 04/03/2019 04/03/2019
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