
REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

REGISTRO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE ex L. n.241/1990

Richiesta

(numero e data)

Oggetto della richiesta Ufficio che gestisce/ha gestito il

procedimento

Esito (Accoglimento (accesso

consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto

totale), data e eventuale presenza di

controinteressati

1 del

15/02/2022

Documentazione varia relativa a controlli sui sistemi di

pesatura di specifica società.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Vigilanza del

mercato – Metrologia legale –

Servizi ispettivi

Richiesta di competenza del MISE.

Trasmissione al MISE il  02.03.2022.

2 del

14/03/2022

Atti  relativi  alla  segnalazione   di  presunta  attività

abusiva di intermediazione immobiliare e verbale Polizia

Municipale.

Servizio R.I. Imprese Individuali

– REA – Artigianato – Attività

regolamentate, Ufficio Imprese

Individuali – REA – Artigianato –

Attività regolamentate

Rinuncia all'accesso il 01/04/2022 

3 del

29/03/2022

Elenco delle domande di assegnazione voucher digitali

con relativo  orario di presentazione, orario di sblocco

del problema tecnico del server.

Servizio Sviluppo Competitività

Imprese e Territorio, Ufficio

Promozione e Sviluppo imprese e

territorio

Accoglimento il 20/04/2022

No controinteressati
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REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Richiesta

(numero e data)

Oggetto della richiesta Ufficio che gestisce/ha gestito il

procedimento

Esito (Accoglimento (accesso

consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto

totale), data e eventuale presenza di

controinteressati

4 del

28/04/2022

Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno

Accoglimento il 02/05/2022

No controinteressati

5 del

29/04/2022

Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno

Accoglimento il 02/05/2022

No controinteressati

6 del

29/04/2022

Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno

Accoglimento il 02/05/2022

No controinteressati

7 del

29/04/2022 Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di Servizio Regolazione e tutela del Accoglimento il 02/05/2022
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REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Richiesta

(numero e data)

Oggetto della richiesta Ufficio che gestisce/ha gestito il

procedimento

Esito (Accoglimento (accesso

consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto

totale), data e eventuale presenza di

controinteressati

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente. mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno No controinteressati

8 del

29/04/2022

Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno

Accoglimento il 02/05/2022

No controinteressati

9 del

29/04/2022

Verbale  della  prova  orale  ed  ogni  altro  documento  di

valutazione dell'esame mediatori relativi al richiedente.

Servizio Regolazione e tutela del

mercato, Ufficio Tutela fede

pubblica e dell’ingegno

Accoglimento il 02/05/2022

No controinteressati

10 del

06/05/2022

Elenchi presentati dalle associazioni di categoria e tutta

la documentazione connessa alla procedura di controllo

nell'ambito  del  procedimento  di  rinnovo  degli  organi

camerali.

Ufficio Segreteria e Assistenza

Organi Istituzionali – URP

Comunicazione - Stampa

Rifiuto totale il 11/05/2022.

Motivazione:

richiesta  proveniente  da  soggetto

estraneo al  procedimento e privo di
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REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Richiesta

(numero e data)

Oggetto della richiesta Ufficio che gestisce/ha gestito il

procedimento

Esito (Accoglimento (accesso

consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto

totale), data e eventuale presenza di

controinteressati

un interesse diretto e giuridicamente

tutelato.

11 del

13/05/2022

Elenchi presentati dalle associazioni di categoria e tutta

la documentazione connessa alla procedura di controllo

nell'ambito  del  procedimento  di  rinnovo  degli  organi

camerali.

Ufficio Segreteria e Assistenza

Organi Istituzionali – URP

Comunicazione - Stampa

Rifiuto parziale il 10/06/2022

Motivazione:

1)  alcuni  atti  richiesti  non  sono

detenuti stabilmente dalla Camera di

commercio;

2) alcuni dati personali richiesti non

sono  indispensabili  per  tutelare  i

diritti del richiedente.

Si controinteressati

12 del

13/05/2022

Elenchi presentati dalle associazioni di categoria e tutta

la documentazione connessa alla procedura di controllo

nell'ambito  del  procedimento  di  rinnovo  degli  organi

camerali.

Ufficio Segreteria e Assistenza

Organi Istituzionali – URP

Comunicazione - Stampa

Rifiuto parziale il 10/06/2022

Motivazione:

1)  alcuni  atti  richiesti  non  sono

detenuti stabilmente dalla Camera di

commercio;
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REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Richiesta

(numero e data)

Oggetto della richiesta Ufficio che gestisce/ha gestito il

procedimento

Esito (Accoglimento (accesso

consentito); Rifiuto parziale; Rifiuto

totale), data e eventuale presenza di

controinteressati

2) alcuni dati personali richiesti non

sono  indispensabili  per  tutelare  i

diritti del richiedente.

Si controinteressati

13 del

17/05/2022

Tutta  la  documentazione  depositata  dalle  parti  ed  i

verbali  delle  sedute  di  specifico  procedimento  di

mediazione delle controversie.

Servizio Affari Legali, Ufficio

Giustizia Alternativa Società

partecipate

Accoglimento il 17/05/2022

No controinteressati
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REGISTRO DEGLI ACCESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA DI FORLI' - CESENA E RIMINI

Richieste dal 01.01.2022 al 30.06.2022

REGISTRO DELL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013

Non sono pervenute richieste di accesso civico semplice o generalizzato nel periodo considerato.

per approvazione

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Albonetti

Documento firmato digitalmente
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