
Registro dell’accesso documentale – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
II semestre 2020

Estremi protocollo richiesta Estremi protocollo riscontro

Note

Ricorso al Giudice amministrativo

Data Numero Data Numero

11/09/20 0007076 no no 16/09/20 Accolta MCSR

18/09/20 0007340 si no 20/09/20 Accolta MCSR

05/10/20 4861 no no 11/11/20 5675 accolta MCEN

04/11/20 5423 si no 02/12/2020 6229 accolta MCEN

04/12/20 6293 no no 09/12/2020 6334 accolta MCEN

17/12/20 0010433 no no 20/12/20 Accolta MCSR

01/07/20 02ME888314 no no 01/07/20 *0007270 MCME

08/07/20 7540 no no 20/07/2020 7540 MCME

Oggetto della ri-
chiesta

Contro interessati 
si/no

Proposta opposi-
zione si/no

Decisione dell’uffi-
cio competente

Sintesi della moti-
vazione (ragioni del 
rifiuto totale o par-

ziale)

Data di comuni-
cazione del prov-

vedimento al-
l’amministrazio-

ne

Esito:
Accoglimento 

(accesso consenti-
to);

Rifiuto parziale;
Rifiuto totale.

richiesta accesso 
agli atti amministra-
tivi - visura intesta-
tari veicoli targati 

cw174gt - cc967rm 
- cc626xb

evasa agli 
sportelli

richiesta accesso 
agli atti amministra-
tivi - visura dati tec-
nici veicolo targato 

FS197ZD intestato a 
Tek.r.a

evasa agli 
sportelli

Richiesta istanza 
accesso agli atti per 

restituzione 
fidejussione 

bancaria per recesso 

Richiesta accesso 
atti documentazione 
fallimento societa’ 

Richiesta accesso 
agli atti e 

documentazione su 
patente di guida 

richiesta di accesso 
agli atti amministra-
tivi ai sensi dell'art. 
22 legge 241/90 e 

s.m.i. di Lomonaco 
Giuseppe

evasa agli 
sportelli

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti per gli usi 

consentiti dalla 
legge

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli



14/07/20 02ME887921 no no 15/07/20 *0007849 MCME

20/07/20 8082 no no 24/07/2020 8347 MCME

22/07/20 02ME887205 no no 30/07/20 *0008640 MCME

27/07/20 03ME525064 no no 27/07/2020 03ME525064 MCME

27/07/20 03ME525065 no no 27/07/2020 03ME525065 MCME

29/07/20 03ME525085 no no 29/07/2020 03ME525085 MCME

Attestato 
superamento esami 
di revisione patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

Attestato 
superamento esami 
di revisione patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli



29/07/20 03ME525099 no no 29/07/2020 03ME525099 MCME

30/07/20 02ME887170 no no 31/07/20 *0008711 MCME

05/08/20 8918 no no 05/08/2020 8918 MCME

11/09/20 02ME889632 no no 14/09/20 *0010244 MCME

16/09/20 *0010374 no no 06/10/20 *0011204 MCME

30/09/20 02ME889989 no no 02/10/20 *0011119 MCME

01/10/20 02ME888173 no no 30/10/20 *0012502 MCME

02/10/20 03ME525859 no no 02/10/2020 03ME525859 MCME

07/10/20 *0011321 no no 08/10/20 *0011408 MCME

07/10/20 03ME525918 no no 01/07/1020 03ME525918 MCME

12/10/20 11503 no no 12/10/2020 11503 MCME

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

Attestato 
superamento esami 
di revisione patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti per gli usi 

consentiti dalla 
legge

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

Certificato di 
validità patente per 
revisione patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Richiesta copia 
schede quiz esami 
C.Q.C. per verifica 

esito

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Attestato 
superamento esami 
di revisione patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti per gli usi 

consentiti dalla 
legge

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

Attestato punti 
patente e CQC

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti per gli usi 

consentiti dalla 
legge

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

 Richiesta Visura 
atti per gli usi 

consentiti dalla 
legge

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli



21/10/20 02ME890335 no no 26/10/20 *0012170 MCME

23/10/20 02ME890366 no no 26/10/20 *0012165 MCME

23/10/20 02ME890365 no no 26/10/20 *0012162 MCME

06/11/20 02ME890665 no no 13/11/20 *0013142 MCME

11/11/20 03ME526354 no no 11/11/2020 03ME526354 MCME

11/11/20 03ME526355 no no 11/11/2020 03ME526355 MCME

11/11/20 03ME526363 no no 11/11/2020 03ME5256363 MCME

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Certificato di 
validità patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli



18/11/20 02ME890798 no no 30/11/20 *0013696 MCME

26/11/20 02ME889500 no no 04/12/20 *0014056 MCME

01/12/20 *0013888 no no 07/12/20 *0014097 MCME

04/12/20 02ME892025 no no 04/12/20 *0014061 MCME

10/12/20 14187 no no 10/11/2020 14187 MCME

15/12/20 66230 no no 15/01/21 21064 accolta Area 7 IMT

16/12/20 03ME526738 no no 16/12/2020 03ME526738 MCME

Certificato di 
validità patente 

come es. 
conversione di 

patente all’ estero

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Attestato 
superamento esami 
per revisione patenti

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

Informazioni 
validità patente sul 

sistema 
informatizzato

Accolta 
parzialmente e        
   riscontrata          

U.O.02 
Conducenti

Occorre presentare 
istanza specifica 
con versamenti

Attestazione dati 
patente

Accolta e  
riscontrata  U.O.02 

Conducenti

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli

richiesta accesso 
documenti riferiti 
numero dirigenti 

comparto e 
personale 

esterno.Schede 
obiettivo e 
valutazione 

annuale dirigenti e 
funzionari

riscontro riferito 
anno 2019

 Richiesta Visura 
atti  da parte di 

soggetti privati o 
n.q. di legale che 
dimostrino che 

quanto richiesto ha 
carattere di interesse 

giuridicamente 
tutelato per se stessi 

o verso terzi

Accolta e 
riscontrata U.O. 01 

Veicoli
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