




Parere reso dalla Commissione per l'accesso il 24 luglio 2014

Si trasmette quanto nell'oggetto.

La Segreteria della Commissione per laccesso

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segreteria della Commissione per laccesso ai documenti amministrativi
Via della Mercede, 9

Allegato(i)

Parere 2.8 Commissione Accesso del 24-07-2014.pdf (130 Kb)

Da "Commissione Accesso" <commissione.accesso@mailbox.governo.it>

A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it>,
"dre_lombardia@pec.agenziademanio.it" <dre_lombardia@pec.agenziademanio.it> 

Cc "difensore.regionale@pec.consiglio.regionale.lombardia.it"
<difensore.regionale@pec.consiglio.regionale.lombardia.it> 

Data venerdì 1 agosto 2014 - 15:52
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ACCETTAZIONE: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a commissione.accesso@mailbox.governo.it ("posta
certificata")
dre_Lombardia@pcr.agenziademanio.it ("posta ordinaria")
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata") --

Il giorno 29/04/2014 alle ore 12:27:00 (+0200) il messaggio con Oggetto
"SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" inviato da "movimento5
stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
commissione.accesso@mailbox.governo.it ("posta certificata")
dre_Lombardia@pcr.agenziademanio.it ("posta ordinaria")
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140429122700.26810.04.2.16@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data martedì 29 aprile 2014 - 12:27
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CONSEGNA: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 29/04/2014 alle ore 12:27:16 (+0200) il messaggio
"SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" proveniente da "movimento5
stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a "commissione.accesso@mailbox.governo.it"
e' stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20140429122700.26810.04.2.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (718 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "posta-certificata@spcoop.postacert.it" <posta-certificata@spcoop.postacert.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data martedì 29 aprile 2014 - 12:27
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CONSEGNA: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/04/2014 alle ore 12:27:11 (+0200) il messaggio "SOLLECITO ISTANZA DI 
ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" proveniente da 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it" ed indirizzato a 
"difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it" è stato consegnato nella casella 
di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla
come attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:opec275.20140429122700.26810.04.2.16@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" sent by 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it", on 2014-04-29 at 12:27:11 (+0200) and addressed to 
"difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified 
mailbox

Message ID:opec275.20140429122700.26810.04.2.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "movimento5stelle.lombardia" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data martedì 29 aprile 2014 - 12:27
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ACCETTAZIONE: I: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it ("posta
certificata") --

Il giorno 29/04/2014 alle ore 12:34:32 (+0200) il messaggio con Oggetto
"I: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" inviato da "movimento5
stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140429123432.12288.10.1.15@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data martedì 29 aprile 2014 - 12:34
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CONSEGNA: I: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC

Ricevuta di Avvenuta Consegna

Il giorno 29/04/2014 alle ore 12:34:41 (+0200) il messaggio
"I: SOLLECITO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - NS. RIF. R.120/PEC" proveniente da 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
"dre_lombardia@pce.agenziademanio.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20140429123432.12288.10.1.15@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (721 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata" <posta-certificata@pec.sogei.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data martedì 29 aprile 2014 - 12:34
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ACCETTAZIONE: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a commissione.accesso@mailbox.governo.it ("posta
certificata")
dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it ("posta certificata")
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata")
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata") --

Il giorno 29/09/2014 alle ore 15:48:39 (+0200) il messaggio con Oggetto
"RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC" inviato da "movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
commissione.accesso@mailbox.governo.it ("posta certificata")
dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it ("posta certificata")
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata")
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data lunedì 29 settembre 2014 - 15:48
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CONSEGNA: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC

Ricevuta di Avvenuta Consegna

Il giorno 29/09/2014 alle ore 15:48:46 (+0200) il messaggio
"RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC" proveniente da 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
"dre_lombardia@pce.agenziademanio.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (791 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "Posta Certificata" <posta-certificata@pec.sogei.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data lunedì 29 settembre 2014 - 15:48
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CONSEGNA: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 29/09/2014 alle ore 15:48:46 (+0200) il messaggio
"RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC" proveniente da "movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a: "commissione.accesso@mailbox.governo.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data lunedì 29 settembre 2014 - 15:48
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CONSEGNA: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/09/2014 alle ore 15:48:44 (+0200) il messaggio "RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 
- NS. RIF. R. 269/PEC" proveniente da "movimento5stelle.lombardia@pec.it" ed indirizzato a 
"difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC" sent by 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it", on 2014-09-29 at 15:48:44 (+0200) and addressed to 
"difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified 
mailbox

Message ID:opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data lunedì 29 settembre 2014 - 15:48
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CONSEGNA: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/09/2014 alle ore 15:48:44 (+0200) il messaggio "RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 
- NS. RIF. R. 269/PEC" proveniente da "movimento5stelle.lombardia@pec.it" ed indirizzato a 
"protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it" è stato consegnato nella casella di 
destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna nella casella indicata

Identificativo messaggio:opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - NS. RIF. R. 269/PEC" sent by 
"movimento5stelle.lombardia@pec.it", on 2014-09-29 at 15:48:44 (+0200) and addressed to 
"protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it", was delivered by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified 
mailbox

Message ID:opec275.20140929154839.14370.08.1.16@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (3 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it> 
Data lunedì 29 settembre 2014 - 15:48
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