Estremi protocollo
riscontro

Estremi protocollo richiesta

Oggetto della richiesta
Data

29/08/2018

Controinteressati
si/no

Numero

9652

Data

Richiesta di accesso agli atti
preparatori della graduatoria
provvisoria del Bando Avviso
Pubblico – “Manifestazione di
interesse per la selezione di
Proposte di Informazione e
Comunicazione (art. 78 Reg. UE
n. 508/2014)

NO

05/09/2018

Numero

9935

Ricorso al giudice amministrativo
Decisione
dell'Ufficio
competente

Consenso
all'accesso

Pagina 1

Sintesi della
motivazione
(ragioni del
rifiuto totale o
parziale)

Note

-------------

Invitato a presentarsi per
l’accesso
alla
documentazione richiesta, in
data 11/9/2018 con nota
prot. 9935 del 05/9/2018, si
è presentata, al posto
dell’istante Giuseppe Mirici
Cappa Presidente e legale
rappresentante
della
Fondazione
Salvatore
Lauricella,
persona
qualificatasi come Picone
Riccardo munita di copia di
atto notarile costitutivo della
Fondazione
Salvatore
Lauricella da cui il predetto
Picone si evince essere
membro del C.d.A. della
Fondazione. Viene invitato
previo
accordo
a
ripresentarsi
munito
di
delega del
Presidente e
legale rappresentante, copia
dei relativi documenti di
identità in corso di validità ed
eventualmente di richiesta di
rilascio di copie della
documentazione
richiesta
cui accluderà marca da bollo
a seguito del conteggio.
NON
SI
E'
PIU'
PRESENTATO
ALCUN
SOGGETTO
AVENTE
DIRITTO.

Esito del ricorso

-------------

Data di comunicazione del
giudizio
all’Amministrazione

-------------

16/11/2018

13615

Richiesta rilascio di copia della
documentazione: comunicazione
di fine lavori in relazione al
finanziamento ex graduatoria
definitiva
progetti
afferenti
Misura 2.3 – dichiarazione
sostitutiva di autocertificazione
datata 07/5/2015 presentata dalla
Sicily Food S.r.l. ai sensi dell’art.
22 e segg. L.N. 241/90 recepita
con L.R. 10/1991

NO

Consenso
all'accesso

Pagina 2

-------------

Previo primo contatto esperito
per le vie brevi, si è presentato
il delegato Sig.ra Di Franco
Stefania munito di apposita
delega e valido documento di
identità al quale è stato
consegnato in data 26/11/2018
quanto trasmesso con nota prot.
14079 del 23/11/2018 dal
competente Servizio 3.

