
   
 Registro degli Accessi - Primo Semestre 2019 

 

Tipologia di accesso 
(documentale, civico, 

generalizzato)*  

Area Competente Oggetto Data dell’istanza Esito  Data dell’esito 

documentale Area anagrafe 
economica - Registro 

imprese 
Ufficio Diritto 

Annuale/Sanzioni 

Richiesta copia ruoli Prot. 13899 del 27.03.2019  Inviata PEC al difensore con 
allegato frontespizio ruolo 

Prot. n. 22687 del 
15.05.2019 

documentale  Area anagrafe 
economica - Registro 

imprese 
Ufficio Diritto 

Annuale/Sanzioni 

Richiesta copia ruoli Prot. 25169 del 27.05.2019 Fornite istruzioni per 
richiesta copie atti 

Prot. n. 25729 del 
28.05.2019 

documentale UPD – Ufficio 
Procedimenti Disciplinari  

Accesso da parte 
dell’interessato al fascicolo di 
un procedimento disciplinare 

Prot. n. 18509 del 19.04.2019 accoglimento Verbale prot. 19790 del 
30.04.2019 

documentale ANAGRAFE ECONOMICA 
Ufficio ALBI e RUOLI – 

Attività Regolamentate 

estrazione copia 
provvedimento di rigetto 

SCIA  

- 17/12/2018  
- Acquisita a GEDOC il 

18/12/2018 Prot. 
n.54697, 

- Perfezionata il 
02/01/2019; 

- 22/03/2019 estrazione 
ed invio copia del 
provvedimento di rigetto 

 
Accoglimento 

 

22/03/2019 

 
documentale 

ANAGRAFE ECONOMICA 
Ufficio ALBI e RUOLI  

Accesso agli atti per visionare 
gli esami scritti sostenuti il 
12/06/2019 per agenti di 

-       25/06/2019 
-       acquisita in pari data al 
n.36747  

 
In corso 

 



   
Segreteria Esami affari in mediazione           del prot. GEDOC   

 
documentale 

ANAGRAFE ECONOMICA 
Ufficio ALBI e RUOLI  

Segreteria Esami 

Richiesta accesso ai risultati 
della prova scritta Esame per 
agenti di affari in mediazione 

del 12/06/2019 

-       27/06/2019 
-       acquisita in pari data al 
n.37523  
         del prot. GEDOC   

 
In corso 

 

 
 

documentale 

ANAGRAFE ECONOMICA 
Ufficio ALBI e RUOLI  

Segreteria Esami 

richiesta accesso agli atti 
esami agenti di affari in 

mediazione del 12/06/2019 
per visionare i risultati delle 

proprie prove scritte 

-       27/06/2019 
-       acquisita in data 
28/06/2019 al 
         n.37524 del prot. GEDOC   

 
 

In corso 

 

 

*accesso documentale, ex art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990; accesso civico semplice, ex art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013; accesso civico generalizzato, ex art. 5 comma 2 D. Lgs. 33/2013. 


