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SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  1700111502 

Denominazione  Domus S.r.l in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura di 

liquidazione 

La societa’ è stata posta in liquidazione in data 20.05.2018. 

Procedura in corso 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  Compagnia Pisana trasporti S.r.l-in liquidazione 

Denominazione  01024770503 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura di 

liquidazione 

Con delibera assembleare  del 27.11.2012 è stato approvato lo 

scioglimento della societa’ e la messa in liquidazione. La 

procedura è in corso 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  Cerbaie S.p.A in liquidazione  

Denominazione  00371820507 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura di 

liquidazione 

Al momento non è stimabile i tempi di conclusione in quanto 

sussistono ancora dei contenzioni in essere con i Comuni 

Data di deliberazione della liquidazione  

Stato di avanzamento della procedura In corso 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01751030501 

Denominazione  Geofor Patrimonio S.r.l 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di scioglimento non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento Non ancora attuata procedura di scioglimento della societa’ in 

quanto si rende necessaria maggioranza qualificata (80% del 

capitale sociale) e quindi il concorso di tutti i soci 

Data del provvedimento di scioglimento  

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Alienazione della partecipazione  

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01062640485 

Denominazione  Fidi Toscana S.p.A 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 22/09/2019 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 

a titolo oneroso 
01386030488 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
REGIONE TOSCANA 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 348,68 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 348,60 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 22/09/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  


