
Ogge o: No fica di avvenuta comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentan  e di

trasmissione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

Mi ente: <assistenzatecnicapatrimonio@mef.gov.it>

Data: 16/05/2022, 13:36

A: <ragioneria@comune.valsolda.co.it>

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipar mento del Tesoro -

Patrimonio PA – Applica vo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro h ps://portaletesoro.mef.gov.it

Si comunica che, in data 16/05/2022, l'utente SIMONA ACQUAVIVA, per conto

dell'Amministrazione COMUNE DI VALSOLDA (CO), ha concluso la comunicazione delle

partecipazioni detenute e dei propri rappresentan  in organi di governo di società ed en  (ex art.

17 D.L. n. 90/2014) e delle informazioni rela ve alla revisione periodica delle partecipazioni

pubbliche (ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016).

Di seguito si riporta l’elenco riassun vo delle informazioni e dei documen  inseri  a sistema:

Numero di società ed en  partecipa : 2

Numero dei rappresentan : 0

Numero delle società ogge o di revisione periodica: 2

Numero di documen  (file) rela vi al provvedimento di revisione periodica: 1

Con prot. n. DT 45877-2022 del 16/05/2022, sono sta  acquisi  dal Dipar mento del Tesoro i

seguen  documen  rela vi al provvedimento di revisione periodica:

Iden fica vo Provvedimento: 14

Data del Provvedimento: 01/01/2021

L’Amministrazione ha dichiarato di non avere propri rappresentan  in organi di governo

(amministrazione e controllo) di società ed en .

L’Amministrazione ha dichiarato di non partecipare in sogge  con forma giuridica non societaria.

I da  comunica  e i documen  trasmessi non possono più essere modifica , ma è possibile

visualizzarli accedendo all'applica vo Partecipazioni.

Direzione VII - Valorizzazione del patrimonio pubblico

e-Mail: supportopartecipazioni@mef.gov.it

link al Portale Patrimonio PA: h ps://portaletesoro.mef.gov.it

sito DT: www.dt.tesoro.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Dipar mento del Tesoro 

Via XX Se embre, 97 - 00187 Roma

www.dt.mef.gov.it
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Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allega . In caso di ricezione per errore della

presente e-mail siete prega  di darne comunicazione al mi ente mediante e-mail di risposta e di

cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi

po di tra amento del suo contenuto e dei rela vi allega . Vi ringraziamo per la collaborazione.

This e-mail and any a achments are confiden al. If you have received this e-mail by mistake,

please inform the sender immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Any

processing of this e-mail and its a achments is not authorized. Thank you for your coopera on.

Allega :

ATT00001 0 bytes
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