
Data richiesta Oggetto Data risposta Sintesi esiti /risposte

14/07/2017

Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) della documentazione relativa al 2° SAL 
dei lavori effettuati nel palazzo della sede di 
Vecelli 

28/07/2017

Accoglimento istanza, comunicato tramite 
pec che le copie della documentazione 
richiesta sono pronte per il ritiro. Ritiro 
effettuato dal richiedente il 9.10.2017. 

25/07/2017

Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) della segnalazione effettuata dalla CCIAA 
di Biella e Vercelli all'AGCM sulla LM BUSINESS 
DATA SL in materia di tutela del consumantore e 
pubblicità ingannevole.

26/07/2017
Accoglimento istanza, trasmissione in 
formato elettronico del file relativo alla 
segnalazione richiesta.

08/08/2017

Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) dei modelli L2 con data di vidimazione e 
ricevuta di avvenuta vidimazione da inizio 2017 
alla data di presentazione della domanda 

29/08/2017
Accoglimento istanza, trasmissione in 
formato elettronico della documentazione 
richiesta.
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14/09/2017

Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) del proprio fascicolo personale:                  
1) report specifico di valutazione performance 
utilizzata per redazione scheda valutazione 2016;  
2) documento che determina i criteri di 
individuazione dei destinatari dell'indennità per 
specifiche responsabilità e relativa estrazione 
copie.

13/10/2017

Accoglimento istanza. Rispettivamente al 
documento sui criteri di individuazione dei 
destinatari dell'indennità per specifiche 
responsabilità è stato indicato, via pec, il 
documento (contratto decentrato) in cui è 
contenuto quanto richiesto; con la stessa 
pec, relativamente al primo punto, è stata 
comunicata la non esistenza di ulteriori 
report oltre alla scheda di valutazione (dato 
non detenuto dall’Ente in quanto non 
esistente).

20/09/2017
Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) del contratto d'appalto dei lavori effettuati 
nel palazzo della sede di Vecelli 

28/09/2017 Accoglimento istanza, cosegna copie della 
documentazione richiesta 

09/11/2017
Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) copia autentica nota  trasmissione 
provvedimento cancellazione start up  

14/11/2017 Accoglimento istanza, cosegna 
documentazione richiesta 

15/12/2017
Richiesta di accesso agli atti (ai sensi Legge 
241/90) copia documenti relativi alla posizione di 
agente – rappresentante 

09/01/2018

Accoglimento istanza, comunicato tramite 
pec che le copie della documentazione 
richiesta sono pronte per il ritiro.                    
In attesa di ritiro documentazione.


