
DETERMINAZIONE N. 164/D.A. DEL 30 OTTOBRE 2014
OGGETTO: STIPULA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI 

MONTE CERIGNONE PER LA CONSULTAZIONE E 
VERIFICA DEI DATI ANAGRAFICI PER FINI 
ISTITUZIONALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI

Vista la nota pervenuta via PEC il 16/10/2014 con la quale il Comune di Monte Cerignone 

propone  la  stipula  di  una  convenzione  per  la  consultazione  e  verifica  on  line dei  dati 

anagrafici;

Visto lo schema di convenzione;

Rilevato che tale servizio, per il quale non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo, 

consente di accedere direttamente all’anagrafe del Comune di Monte Cerignone, evitando lo 

scambio di corrispondenza via PEC e riducendo i tempi di acquisizione delle informazioni;

Considerato che questo Ente, in relazione alle funzioni che è chiamato ad esercitare ed, in 

particolare, a quelle relative alla tenuta del Registro delle Imprese e di altri Ruoli,  Albi o 

Registri,  ha  frequente  necessità  di  acquisire  informazioni  di  natura  anagrafica,  ovvero  di 

appurare la veridicità di dati forniti in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Ritenuto di individuare i seguenti dipendenti ai quali attribuire le credenziali di accesso al 

servizio:

- Rosati Claudio;

- Tognoni Tiziana;

- Piaggesti Alessia;

- Tiberi Monja;

- Tombari Francesca;

d e t e r m i n a
1)  di stipulare con il Comune di Monte Cerignone una convenzione per la consultazione e 

verifica on line dei dati anagrafici;



2) di individuare i seguenti dipendenti ai quali attribuire le credenziali di accesso al servizio:

- Rosati Claudio;

- Tognoni Tiziana;

- Piaggesti Alessia;

- Tiberi Monja;

- Tombari Francesca;

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, 
DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI 

INNOVATIVI
Dott. Loreno Zandri

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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