02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Dir_1

03278040245

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

E

F

G

H

I

J

0,0497

Servizio idrico integrato e servizio
igiene ambientale

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

C

D

Energia Territorio Risorse
Ambiente -Etra spa

2006

Dir_2

92000020245

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL

1978

4,99

società che eroga un servizio
pubblico locale a rilevanza
economica, indispensabile al
perseguimento delleproprie
finalità istituzionali

Dir_3

00946750247

MONTAGNA VICENTINA SOCIETA'
CCOPERATIVA ARL

2002

3,84

Gestione contributi erogati
dall'Unione Europea (FEASR)

NO

NO

NO

NO

Dir_4

00922680244

Altopiano Servizi SRL

1998

1,00

Servizio idrico integrato

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette

1

