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CASSA NAZIONALE
ASSISTENZA PREVIDENZA
ALLENATO RI CU I DATORI TROTTO

ALLENATORI FANTINI CALOPPO

Milano, 30/12/2013
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Subentrante qll'ASSI ex Unire, soppressa ex art, 2i quater DL 95/12
Via XX settembre 20 00187 Roma

Al Dott. Gualtiero Bittini
Raccomandata R.R, anticinata via mail PEC

Oggetto: Nostra lettera di rtchiesta Accesso agli Atti del 10/12/2013

Btttini,

Egregio Dott, G,
"*#
abbiamo ricevuto la Sua missiva, lnviata via PEC tt NtZ|ZOt 3, rilevando che I'istanza
non d stata etasA, avendo ad oggetto, all'evidenza,""'corrispondenza lntercorsa tra lo
Spettabile MEF e lo Spettabile MPAAF e yiceyersq, in merito ai Decreti n. 0008295/DG
PQA del06/05/2013 e n, 0033080/DG PQA del02/08/2013"", e non certo i documenti
da Let trasmessi, gld in nostro possesso.
Invocando, a parte
disciplina speaiJicd della Legge 241/90 una lettura
costituzionalmente orientqta della normativa sulla trasparenza delle P.A, nonchd del
buon andamento -ex Art. 97 Cost.- slamo a reiterare la richlesta raccomandando una
rapidissima evasione,

la

Distinti sqluti.

Il Plesidente
:nni Mauri

Entc senzo scopo
Sede legale:20151

di lucro .

Fondato,tiel'1,968

Milano-Via lppodromo, 67 -Tel.

O2/4OO92O7B - Fax 02/40010000

Cod. Fisc.03660060157
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Consegna effottuata ai sensl dell,arl. 20 D M. O1.rO.08:
lnvil mulipli a un utrico ds6tinatario
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vietato intr.odulre denaro e valori nelle raccornanrjate: Poste ltuliane SpA non ne rispontJe

Si prega di conrpilare a cura del mittente a macchina o in stampatollo
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