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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00841600174

Denominazione : Ome (BS), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 03157650981

Denominazione GOLEM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -           IN
LIQUIDAZIONE

Anno di Costituzione della Società 2009

Forma Giuridica Società consortile

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.

Anno di inizio della procedura 2016

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Gardone Val Trompia (BS)

CAP : 25063

Indirizzo VIA GIACOMO MATTEOTTI 327

Email GALGOLEM@LEGALMAIL.IT

Settore attività

Pubbliche relazioni e comunicazione 50%

Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale 25%

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0 %



 

Quota di possesso indiretta 1

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO                         IN SIGLA "SEBINFOR" (Codice fiscale: 98096890177)

Quota % detenuta dall'Amministrazione nella «società tramite» "CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO
IN SIGLA "SEBINFOR"" (A) 9.09 %

Quota % detenuta dalla «società tramite» "CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO                         IN
SIGLA "SEBINFOR"" nella partecipata (B) 1.75 %

Calcolo della quota indiretta "CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO                         IN SIGLA
"SEBINFOR"" detenuta dall'Amministrazione nella partecipata (A x B) 0.15907500 %

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 €



 

Oneri e Dividendi

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

Note

Note


