
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE O AZIONI

SEGECO S.R.L.

W2NY6J
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale CARRARA (MS) VIA PASSO

VOLPE 138 CAP 54033
Indirizzo PEC segeco.srl@pec.it
Numero REA MS - 119622
Codice fiscale 01180260455
Partita IVA 01180260455
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata

con unico socio
Data atto di costituzione 31/01/2008
Data iscrizione 04/02/2008
Data ultimo protocollo 18/07/2018
Amministratore Unico PISANI DANIELE

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 01/02/2008
Attività prevalente raccolta e trasporto di rifiuti

pericolosi e di rifiuti speciali non
pericolosi prodotti da terzi,
solidi e non solidi, autotrasporto
merci
c/terzi, consulenza aziendale
settore rifiuti

Codice ATECO 38
Codice NACE 38
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze sì
Albi e registri ambientali sì

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 20.000,00
Addetti al 30/06/2018 7
Soci 1
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

0

Unità locali 0
Pratiche RI dal
18/10/2017

3

Trasferimenti di quote 0
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo);
si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote
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 1  Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/03/2009

Il grafico ad anello e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di
proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione
societaria così come depositata.

Socio Valore % Tipo diritto
PISANI DANIELE
PSNDNL63R10B832B

20.000,00 100 % proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 24/03/2009
dichiarazione ai sensi art.16 c.12
undecies l.2 del 28/1/2009
pratica con atto del 24/03/2009 Data deposito: 24/03/2009

Data protocollo: 24/03/2009
Numero protocollo: MS-2009-3463

capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
20.000,00 Euro

Proprieta' Quota di nominali: 20.000,00 Euro
Di cui versati: 20.000,00
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PISANI DANIELE Codice fiscale: PSNDNL63R10B832B
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CARRARA (MS) VIA PASSO VOLPE 136 CAP 54033

 2  Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 18/07/2018
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