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Dati relativi alla ragione sociale 

Ragione sociale: 

 

CIR33 SERVIZI S.r.l. 

 

Forma giuridica: 

 

Società a responsabilità limitata  

 

Partita IVA e Codice Fiscale: 

 

02391380421 

 

  

Numero REA: 

 

183910 

 

Indirizzo: 

 

Sede legale: Viale Dell'Industria 5, 60035 Jesi (AN) 

Sede operativa: Via San Vincenzo snc., 60013 Corinaldo (AN) 

 

Mail: 

 

info@cir33servizi.it 

 

Posta elettronica certificata (Pec): 

 

cir33servizi@legalmail.it 

 

Fax: 

 

Sede legale: 0731-221630; 

Sede operativa: 071-7977565 

 

Telefono: 

 

Sede legale: 0731-200969 o 0731-59804 

Sede operativa: 071-7975157 

mailto:info@cir33servizi.it
mailto:cir33servizi@legalmail.it
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Link sito web istituzionale: 

 

www.cir33servizi.it 

 

Capitale sociale: 

 

Deliberato: 70.000,00 

Versato: 70.000,00 

 

Durata della società: 

 

31.12.2050 

 

Quota nominale: 

 

70.000,00 

 

Data atto di costituzione: 

 

10.09.2008 

 

 

Misura della partecipazione, durata dell’impegno e oneri gravanti sull’amministrazione 

 

Adesione dell’Assemblea Territoriale 

d’Ambito ATO2 – Ancona: 

 

Delibera Assemblea n. 15 del 10.07.2015  

 

Misura della partecipazione diretta della 
Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – 

Ancona: 

100,00% del capitale sociale 

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l’anno 2015 sul bilancio 

dell’amministrazione: 

Nessuno 

Oggetto sociale: 

 

La Società ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione di attività destinate a rispondere ad esigenze 

pubbliche e di utilità sociale nei settori della tutela di igiene urbana ambientale 

 

http://www.cir33servizi.it/


Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in 

società di diritto privato, comma 1 lettera b), commi 2 e 3 

(Ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Art. 22) 

 

I dati sono aggiornati al 13 giugno 2016 

 

3 

 

 

Numero dei rappresentanti negli organi di governo e trattamento economico complessivo degli stessi 

 

Numero dei rappresentanti negli Organi 

di Governo: 
Amministratore Unico Avv. Federico Romoli 

Compagine societaria: 

SOCIO UNICO VALORE 

NOMINALE DELLA 

PARTECIPAZIONE 

IN € 

VALORE 

PERCENTUALE 

DELLA 

PARTECIPAZIONE 

CAPITALE 

SOCIALE 

VERSATO  

IN € 

Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – 

Ancona 
70.000,00 100,00 %  70.000,00 

Incarichi relativi all’amministrazione 

della Società e relativo trattamento 

economico complessivo: 

 

ASSEMBLEA 

 

Componente 

 

Presidente dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona 

 

 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

Nome Carica Data atto 

di nomina 

Durata incarico Trattamento economico 

complessivo 

Romoli Federico 

Amministratore 

Unico 

 

13.06.2016 

Tre esercizi fino 

all’approvazione del 

Bilancio relativo 

all’ultimo esercizio 

4.944,00 € 

 

Risultati di bilancio 

 

Dati patrimoniali economici-finanziari: ESERCIZIO 2015 2014 2013 
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Capitale sociale 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

Patrimonio netto 5.512.169 5.607.851 9.086.085 

Risultato di esercizio (95.685) (3.679.387) 3.682 

Collegamento al sito della società: 

(componenti organi di indirizzo politico): 

http://www.cir33servizi.it/trasparenza/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/ 

Collegamento al sito della società 

(soggetti titolari di incarichi dirigenziali, 

di collaborazione o consulenza): 

http://www.cir33servizi.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/ 

 

 

 

 

CIR33 Servizi S.r.l.

ATA2 - Ancona;
100,00%

Composizione della partecipazione

Enti pubblici;
100,00%

 


