
Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00841600174

Denominazione : Ome (BS), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 02944230982

Denominazione ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. IN BREVE ANCHE A.O.B. DUE S.R.L.

Anno di Costituzione della Società 2007

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Rovato (BS)

CAP : 25038

Indirizzo VIA XXV APRILE 18

Email AOB2@CERT.AOB2.IT

Settore attività

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 25%

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione) 15%

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 10%

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0 %



 

 

Quota di possesso indiretta 1

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L. (Codice fiscale: 98002670176)

Quota % detenuta dall'Amministrazione nella «società tramite» "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L." (A) 1.45 %

Quota % detenuta dalla «società tramite» "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L." nella partecipata (B) 5.15 %

Calcolo della quota indiretta "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L." detenuta dall'Amministrazione nella
partecipata (A x B) 0.07467500 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 0 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 0 €

Totale oneri (pagato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €
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