
Accesso agli atti -

Accesso civico
Data richiesta Oggetto richiesta

Data chiusura 

procedimento 

Esito 

procedimento

Motivazione rifiuto 

totale o parziale

AA 23/01/2017

Estrazione copia procura 

notarile relativa ad una 

procedura di mediazione

23/01/2017 accolto -

AC generalizzato 24/01/2017

Estrazione copia documenti 

conservati presso l'archivio 

storico di imprese

25/01/2017 accolto -

AA 27/01/2017

Estrazione copia denuncia di 

produzione delle uve delle 

aziende

13/04/2017 accolto -

AA 27/01/2017
Estrazione copia scritti 

difensivi
30/01/2017 accolto -

AA 20/02/2017

Estrazione copia verbale di 

assemblea del 7/9/2016 prot. 

72887/2016 di una società

04/04/2017 accolto -

AA 23/03/2017

Documentazione inerente il 

procedimento di verifica della 

sicurezza dei prodotti 

immessi sul mercato prot. 

6113 del 6/3/2017

30/03/2017 accolto -

AA 10/04/2017

Presa visione dei cartellini di 

imprese storiche e atto 

costitutivo di una società

09/05/2017 accolto -

AA 03/04/2017

Estrazione copia fascicolo 

procedura di mediazione n. 

52/2014

06/04/2017 accolto -

AA 22/03/2017

Estrazione copia dell'istanza 

di procedura di mediazione n. 

232/2015 (istanza, verbali 

incontro e mancato accordo)

07/04/2017 accolto -

AA 10/04/2017
Estrazione copia atti di una 

società
08/05/2017 accolto -

AA 12/04/2017

Estrazione copia atti 

segnalazione per 

predisposizione memoria 

difensiva

12/04/2017 accolto -

AC generalizzato 02/05/2016
Estrazione copia documenti 

relative ad elenco ditte
02/05/2017 accolto -

AC generalizzato 04/05/2017
Estrazione copia cartellino 

inizio impresa commerciale
18/05/2017 accolto -

AA 08/05/2017

Presa visione ed estrazione 

copia del provvedimento di 

nomina ad arbitro unico 

10/05/2017 accolto -

AC generalizzato 09/05/2017

Estrazione copia di 

informazioni sui persone di 

famiglia

23/05/2017 accolto -

AC generalizzato 09/05/2017

Presa visione ed estrazione 

copia dei dati storici/cartellini 

di imprese

18/05/2017 accolto -
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AA 18/05/2017
Estrazione copia certificato di 

iscrizione all'Albo Artigiani
18/05/2017 accolto -

AC generalizzato 19/05/2017
Estrazione copia dati 

sull'origine della famiglia
13/06/2017 accolto -

AC generalizzato 30/05/2017
Ricerca storica di ditte varie 

del legnaghese
30/05/2017 accolto -

AA 07/07/2017
Estrazione copia prot. 31845 

del 28/4/2017
07/07/2017 accolto -

AA 18/07/2017
Estrazione copia referto visita 

fiscale
18/07/2017 accolto -

AA 18/07/2017

Estrazione referto visita 

fiscale trasmessa dalla ASL 

di Caserta alla CCIAA il 

10/5/2017, prot. 12394 

dell'11/5/2017

18/07/2017 accolto -

AA 02/08/2017

Estrazione copia verbale 

1016/773 del 27/4/2016 

procedimento sanzionatorio 

connesso a violazioni 

amministrative

03/08/2017 accolto -

AA 03/08/2017

Estrazione copia 

documentazione procedura di 

mediazione n. 87/2016

03/08/2017 accolto -

AC generalizzato 09/08/2017

Estrazione copia verbale di 

conciliazione giudiziale del 

14/11/2016

22/09/2017 diniego

Violazione delle 

obbligazioni assunte e 

pericolo di concreto 

pregiudizio alla 

protezione dei dati 

personali contenuti nel 

verbale d conciliazione 

(art. 5-bis. c. 2, lett. a) D. 

Lgs. 33/2013)

AA 11/08/2017

Presa visione ed estrazione 

copia verbale di sequestro 01 

gc250517 e documentazione 

fotografica inerente i prodotti 

"Cavo audio axtension lindy 

5m/3m"

23/08/2017 accolta -

AA 23/08/2017

Estrazione copia verbale 

29/5/2017 (prot. 52703/2017), 

distinta, procura, verbale 

29/4/2017 (prot. 42024/2017), 

verbale 04/04/2017 (prot. 

26598/2017)

23/08/2017 accolta -

AC generalizzato 06/09/2017

Richiesta ricerca storica 

dell'impresa paterna Testi 

Silvio

19/09/2017 accolta -

AC generalizzato 09/10/2017

Presa visione ed estrazione 

copia informazioni relative ad 

un'impresa

12/10/2017 accolta -

AC generalizzato 14/11/2017

Estrazione copia atto 

costitutivo storico, cartellino e 

fascicolo di un'impresa

15/11/2017 accolta -



AA 24/11/2017
Estrazione copia atti del 

giudizio arbirale n. 3/2016
07/12/2017 diniego

Procedure di arbitrato 

sottratte al diritto di 

accesso (parere 

Commissione per 

l'accesso ai documenti 

amministrativi del 

25/2/2013)

AA 17/11/2017

Presa visione e scansione 

firme autografe domanda di 

attivazione della procedura di 

mediazione depositata il 

28/12/2015 prot. 32997

28/11/2017 accolta -

AC generalizzato 29/11/2017

Estrazione copia 

deliberazione di Giunta 

Camerale n. 216/2017

04/12/2017 accolta -

AA 19/12/2017

Estrazione copia verbale di 

contestazione illecito 

amministrativo 2016 - VR 112 

N. 60 SUB 03

17/01/2018 accolta -


