REGISTRO DEGLI ACCESSI FILSE S.P.A. - PRIMO SEMESTRE 2019

N.

RICHIEDENTE

OGGETTO

1

Avv. Emanuela
Boglione

2

copia parte rendicontativa  ... LIIA 200201  ASSE 1
INNVAZINE E CMETITIVITA’ Azione 1.2.2 “icerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale”  Nuova Informatica C.I.M. Srl .I.
Nuova Informatica 0098210098, S 12 e  ... LIIA 200201  ASSE 1
Cim Srl
INNVAZINE E CMETITIVITA’ Bando DLTM Azione 1.2.2
“icerca Industriale e Sviluppo Sperimentale a favore delle
imprese del Distretto Ligure per le Tecnologie Marine DLTM
Anno 2012 – Capofila Atomos Srl, S 12

richiesta informazione procedure di selezione



DECAM SL

copia lettera richiesta precisazioni inerente istruttoria istanza di
agevolazioni a valere sul bando  20142020 Azione .1.1
osizione n. 180

4

Bar del Borgo Sas

copia dei modelli F24 con cui è stato effettuato l intervento
sostitutivo presso gli enti previdenziali INS e INAIL

DATA RICHIESTA

ESITO

positivo: inviato link a pagina
del sito web di FI.L.S.E.
25/01/2019
dedicata agli avvisi di ricerca
di personale

DATA ESITO

TIPOLOGIA
ACCESSO

28/01/2019 civico

1/01/2019

positivo: incontro per
consegna documentazione

1/02/2019 Atti

20/0/2019

positivo: inviato tramite EC
copia della lettera richiesta

21/0/2019 Atti

0/0/2019

ositivo: informazione inviata
a mezzo email

25/0/2019 Atti

CAMLX DI
MACELLA
ASTIN E
IVANNI DNE
SNC

richiesta copia del modulo di domanda relativa all'agevolazione
richiesta ai sensi del bando L.. 0/2008 Titolo VII Bis e s.m.i.
“Sostegno alle piccole imprese commerciali per interventi
localizzati nei Comuni non costieri” Anno 2018 – pos. 21

22/0/2019

positivo: inviata tramite EC
copia del modulo di domanda

26/0/2019 Atti

6

Lucerna Films di
Andrea Larosa

ichiesta invio anticipato di copia della griglia dei punteggi che
sarà inviata unitamente alla Decisione motivata dal fatto che
vogliono fare delle valutazioni velocemente in merito alla
eventualità di presentare domanda sulla seconda finestra del
bando

0/06/2019

positivo: inviato punteggio a
mezzo pec

06/06/2019 Atti



ASSCIAZINE DI
MZINE
SCIALE
AANANFILM

ichiesta invio anticipato di copia della griglia dei punteggi che
sarà inviata unitamente alla Decisione motivata dal fatto che
vogliono fare delle valutazioni velocemente in merito alla
eventualità di presentare domanda sulla seconda finestra del
bando

05/06/2019

positivo: inviato punteggio a
mezzo pec

06/06/2019 Atti

Lucio Basadonne

ichiesta invio anticipato di copia della griglia dei punteggi che
sarà inviata unitamente alla Decisione motivata dal fatto che
vogliono fare delle valutazioni velocemente in merito alla
eventualità di presentare domanda sulla seconda finestra del
bando

12/06/2019

positivo: inviato punteggio a
mezzo pec

1/06/2019 Atti

9

Avv. Alessandro
azzolo

ichiesta importi di vantaggi economici corrisposti a Società
beneficiaria dei bandi emessi ai sensi della L. . 1/2010 e del
... Liguria Anni 2011/201 Azione 1.4

positivo: inviata informazione
a mezzo mail e fornito link a
2/05/2019
sezione società trasparente
ove il dato è pubblicato

10

Avv. oberto
Lamma

ichiesta copia di tutta la documentazione relativa a Società
beneficiaria del contributo a valere sul Bando Turismo 2009 
Misura 1.A  Concessione di contributi in conto interessi

1/06/2019 in corso

5

8

14/06/2019 civico

Atti

