
Data istanza N.ro 

Data protocollo 

riscontro

all'istanza 
N.ro 

Accesso Documentale

29/08/2019  e 

17/09/2019 0047654

Richiesta accesso agli atti

Procedura Sintel …omissis…  - Comunicazione di non 

aggiudicazione in SINTEL

Non ha effettuato il pagamento dei diritti, la richiesta si intende 

revocata

Accesso Documentale 30/08/2019 0047885 e 0051062

RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

…omissis...  - e aggiornamento in SINTEL Accolta

Accesso Documentale 03/09/2019 0048564

Comunicazione sulla Procedura ID …omissis… RICHIESTA 

ACCESSO ATTI - Lotto 3 Sedute mobili per la Sala Consiglio e 

salette vicine in SINTEL Accolta

Accesso Documentale 13/12/2019 0075350

FALLIMENTO … omissis… - Richiedo di sapere chi sia 

l'intermediario che abbia firmato digitalmente e inviato la 

pratica per … omissis…. 08/01/2020 625 Accolta

Accesso Documentale 10/02/2020 09:31 0007179/Entrata

Sono curatore del Fall.to ...omissis... . Dalla visura storica si 
evince questa pratica di "altri atti esecuzione pene 
accessorie" - data atto ...omissis... . Avrei necessità di 
visionare i documenti della pratica sopra citata, in quanto 
non presente e scaricabile negli atti in Telemaco. 17/06/2020 30034

Pagamento richiesto per l'accesso in data 19/02/2020 non 

effettuato, si prende atto della rinuncia

Accesso Documentale 14/02/2020 18:06 0008649/Entrata

verbale di assemblea di "scioglimento e liquidazione" della 
società…omissis...
Necessito della documentazione per produzione in giudizio 
già radicato avanti il Tribunale di Brescia sez.Imprese.

19/02/2020 9485

I documenti richiesti sono stati erroneamente codificati ad uso 

interno dalla CCIAA. Abbiamo provveduto in data odierna alla 

corretta codifica ed ora sono visibili all'esterno pertanto Vi 

chiediamo di procedere con una nuova richiesta on line con la 

funzione "Richiesta copie atti e bilanci" oppure estrarre le copie da 

Telemaco.

Accesso Documentale 28/02/2020 11:08 0011555/Entrata

ACCESSO al proprio  FASCICOLO PERSONALE RUOLO AGENTI 

IMMOBILIARI. Con ESTRAZIONE COPIA 05/03/2020 12741 Accolta

Accesso Documentale 04/03/2020 15:26 0012631/Entrata

il sig. omissis... già responsabile tecnico in altre 
società,deve essere nomiato sempre RT per altra azienda 
ma non ricorda come era stato nominato precedentemente. 
Pertanto siamo a chiedere, per suo conto, il modulo di 
nomina come responsabile tecnico presentato in cciaa a 
suo nome rispettivamente alle sue cariche in diverse 
società.

12/03/2020 14035 Accolta

Accesso Documentale 19/05/2020 11:04 0023001/Entrata

Chiede copia di dichiarazioni conformità impianto elettrico e 
idro-termo-sanitario unità immobiliare sita in …omissis... 20/05/2020 23289

La Camera di Commercio non ha la funzione di conservare e archiviare le 

dichiarazioni diconformità degli impianti. Ha infatti il compito di verificare, ai 

sensi dell'art. 11 comma 3 del DM 37/08, che le dichiarazioni di conformità siano 

state rilasciate da soggetti abilitati e dopo tale verifica le dichiarazioni non 

vengono conservate. 

Accesso Documentale 01/06/2020 16:27 0025852/Entrata

Si chiede copia della distinta presenta in data …omissis... e 
allegata al protocollo …omissis... da produrre per una 
pratica inps urgente. 

Esame in corso

Accesso Documentale 22/06/2020 16:03 0031551/Entrata

Su ordine del Giudice si richiede documentazione, presso le 
pubbliche amministrazioni competenti, in merito ai contratti 
di ogni genere stipulati dal debitore Sig. ...omissis..., nella 
procedura R...omissis....
Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione ex 
art. 213 c.p.c.; se richiesto verrà esibita l'ordinanza del G.E. 

23/06/2020 31866

Gli eventuali contratti stipulati dalla societa' in questione non sono 

soggetti al regime di pubblicita' del Registro delle Imprese. 

Oggetto dell'istanza

PROTOCOLLO in uscita
Sintesi 

esiti/risposte

(max 400 caratteri)

Tipologia di Accesso:

civico

generalizzato

ex L. 241/90

PROTOCOLLO in entrata


