Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze
ANNO

n.

2017

Amministrazione Trasparente /
Beni immobili e gestione
1 07/02/2017 patrimonio / Canoni di locazione o
affitto: dati incompleti e non
aggiornati

2017

Data di arrivo

2 10/05/2017

Oggetto dell'istanza

Sicurezza degli edifici scolastici

Accesso civico e accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1 e co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI
Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione
dell'accoglimento parziale o del diniego

n/a

ACCOGLIMENTO

07/03/2017

Adeguamento pubblicazioni

05/10/2017

L'Amministrazione non è tenuta
a formare o raccogliere
informazioni che non siano già
in suo possesso né a rielaborare
dati.

no

DINIEGO

2017

3 13/09/2017

Richiesta visura Edilizia privata

no

ACCOGLIMENTO

19/09/2017

Riconosciuto il diritto secondo
la norma a prendere visione
delle pratiche edilizie in corso
presentate dal proprio vicino di
casa

2017

4 06/11/2017

Accesso a dati e documenti – Atto
di Matrimonio

no

ACCOGLIMENTO

14/11/2017

Altro: trattasi di richiesta di
certificazione

2017

5 09/11/2017

Accesso a dati e documenti –
Certificato di residenza per uso
notifica

no

ACCOGLIMENTO

22/11/2017

Altro: trattasi di richiesta di
certificazione

2017

6 03/10/2017

Richiesta rateazione ingiunzione
fiscale n. 9198207

no

ACCOGLIMENTO

08/10/2017

La cifra da pagare consente di
poter ususfruire di una
rateazione da 4 a 6 rate

2017

7 15/11/2017

Richiesta rateazione ingiunzione
fiscale n. 10714958

no

ACCOGLIMENTO

16/11/2017

La cifra da pagare consente di
poter usufruire di una
rateazione da 2 a 3 rate.

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

Richieste pervenite dal 23 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018

Riesame Esito

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

Ricorso al giudice amministrativo Data di comunicazione del
provvedimento all'Amministrazione

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Accesso civico e accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5, co. 1 e co. 2) REGISTRO DEGLI ACCESSI
Presenza
controinteressati

Esito

Data
provvedimento

Sintesi della motivazione
dell'accoglimento parziale o del diniego

Accesso a dati e documenti –
certificato contestuale

no

ACCOGLIMENTO

29/05/2018

Altro: trattasi di richiesta di
certificazione

2018 10 27/06/2018

Ricorso al Prefetto avverso il
verbale al Codice della strada
n.2749/Z – 5378/2018

no

ACCOGLIMENTO

10/07/2018

Trasmesso alla Prefettura per
l'accoglimento dell'istanza

2018 11 27/06/2018

Ricorso al Prefetto avverso il
verbale al Codice della strada
n.2981/Z – 5617/2018

no

ACCOGLIMENTO

10/07/2018

Trasmesso alla Prefettura per
l'accoglimento dell'istanza

ANNO

n.

Data di arrivo

Oggetto dell'istanza

2018

8 22/03/2018

Immobili abusivi e ordinanze di
demolizione

2018

9 23/05/2018

2018 12 20/08/2018

Decreto Sindacale n. 21/2018

no

DINIEGO

21/09/2018

Richiesta di accesso ai sensi L
241/90 – insussistenza
dell'interesse legittimo

2018 13 21/11/2018

Accesso a dati e documenti –
certificato di residenza

no

ACCOGLIMENTO

23/11/2018

Altro: trattasi di richiesta di
certificazione

Riesame - data di
presentazione della
richiesta

10/10/2018

Richieste pervenite dal 23 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018

Riesame Esito

DINIEGO

Riesame - Data
provvedimento

Riesame - Sintesi della motivazione

17/10/18

Testo del decreto rimosso dalla
pubblicazione sul sito web
istituzionale, come da direttiva
Responsabile della Protezione dei
Dati Personali del 29/06/2018

Ricorso al giudice amministrativo Data di comunicazione del
provvedimento all'Amministrazione

Ricorso al giudice
amministrativo - Esito

