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REGISTRO DEGLI ACCESSI EX L. N. 241/1990 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA - FORLI'-CESENA E RIMINI 
 

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 27/12/2016 Visione ordinanza 2014/164 Regolazione e tutela del mercato Accoglimento il 27/12/2016, 

no controinteressati 
2 del 03/05/2017 Atti di ingiunzione Regolazione e tutela del mercato Accoglimento il 08/05/2017, 

no controinteressati 
3 del 03/10/2017 Ogni atto e documento depositato presso la 

Camera attestanti la qualifica di Coltivatore 
Diretto e/o Imprenditore Agricolo Professionale 

relativi a specifico soggetto 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 05/10/2017, 
no controinteressati 

4 del 13/12/2017 Informazioni in merito alla formalizzazione 
della pratica per lo spostamento di ulivi secolari 

nel Comune di Roncofreddo da parte di 
specifici soggetti 

Attività regolamentate, REA, 
fascicolo elettronico di impresa e 

Artigianato 

Accoglimento il 14/12/2017, 
no controinteressati 

5 del 28/12/2017 Copia del documento di identità del liquidatore 
di specifica società 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 29/12/2017, 
no controinteressati 

6 del 29/01/2018 Nome dell'Ente certificatore della firma digitale 
apposta dal liquidatore di specifica società 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 30/01/2018, 
no controinteressati 

7 del 15/01/2018 Procedimenti in corso o archiviati nei confronti 
di specifico soggetto o di specifica società e, in 
caso positivo, copia di tutti gli atti afferenti tali 

eventuali procedimenti, anche archiviati 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 16/01/2018, 
no controinteressati 

8 del 05/02/2018 
integrata il 
06/02/2018 

Copia della pratica di richiesta di inattività 
aziendale presentata in data 06/07/2016 da 

specifica società 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 06/02/2018 e il 
13/02/2018, no controinteressati 

9 del 12/02/2018 Protesti levati in data dal 17/10/2013 al 
30/03/2014 al fine di ottenere il nominativo 

dell'istituto di credito 

Regolazione e tutela del mercato Accoglimento il 13/02/2018, 
no controinteressati 

10 del 15/02/2018 Istituto di credito di specifica cambiale 
protestata 

Regolazione e tutela del mercato Accoglimento il 15/02/2018, 
no controinteressati 
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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 

11 del 15/03/2018 Offerta tecnica presentata nell'ambito di 
procedura negoziata 

Risorse patrimonio Accoglimento il 23/03/2018, 
no controinteressati 

12 del 17/04/2018 Relazione finale del liquidatore di specifica 
società 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 17/04/2018, 
no controinteressati 

13 del 29/05/2018 
integrata il 
30/05/2018 

e il 05/06/2018 

Copia atti e documenti relativi a posizione 
debitoria  di specifico soggetto 

Front office e tributi, ufficio AQI e 
Ambiente 

Accoglimento il 19/06/2018, 
no controinteressati 

 


