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Benvenuto "FINANZIARIO", sei autenticato nell'anno'201O"
Cambio Password Esci

. Attenzione a non procedere con CONFERMA
DICHIARAZIONE fino a quando non sono stati
inseriti tutti i Consorzi e le Società

. Si awisano gli utenti che è possibile inserire i
dati della dichiarazione per I'anno 2009.

. E' possibile contattare il call center CONSOC ai
seguenti numeri:0668997369 - 0668997363 -
OG 6A997487 dalle 8,30 alle 17.00
Visualizza la circolare 1/ 1O
N.B, In relazione a quanto enunciato dalla
circolare n.L/LO per "bilancio consuntivo" si
intende il bilancio delle amministrazioni
relativo all'anno 2009, ancorché non ancora
approvato.

Dichiarazione Consoc

I datÌ possono essere solo letti ma non modificati
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Data di 30/03/2010
Riferimento

Note

3,*rlrarazisne Réppregentèr} ìe

Nome
Respo nsa bile

Carlo

cognome Mecozzi
Responsa bile

Codice
Fìsca le
Responsabile

MCZCRL51SO6C5524
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Responsabile
ca rlo, mecozzi@comu ne. cerveteri. rm. it

Tetefono 0689630232
Responsabile

Xleme o delle organ izzazi&r'ri

MULTISERVIZI CAERITE SPA. ,';*

Annulla ed esci I

Copvright Accessibilità
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Benvenuto'FINANZIARIO", sei autenticato nell'anno "201O"
Cambio Password Esci

. Attenzione a non procedere con CONFERMA
DICHIARAZIONE fino a quando non sono stati
inseriti tutti i Consorzi e le Società

. Si avvisano gli utenti che è possibile inserire i
dati della dichiarazione per I'anno 2OO9,

. E' possibile contattare il call center CONSOC ai
seguenti numeri:0664997369 - 0668997363 -
06 68997487 dalle 8,30 alle 17.OO
Visualizza la circolare 1/ 1O
N,B, In relazione a quanto enunciato dalla
circolare n.L/LO per "bilancio consuntivo" si
intende il bilancio delle amministrazioni
relativo all'anno 2009, ancorché non ancora
approvato.

Dichiarazione Organizzazione

I dati possono essere solo letti ma non modificati

.lr('1r * iiì è 3 "r.)n €1 Srq.,;ri*,a:ia.iclne

Partita 0710 51210 0 3
Iva o i"l 

^\"Cod ice i: ,'-..\"., ::
Fiscale .l;,*.,"

a
Ragione NlULTISFRVlTI CAFRTTF
Socia le SPA.

Tipo a- Consorzio
Org a n izzazione 6 Società

Data
Inizio

07 /06/?007

Data Fine 37/t2/21.00

onere 2457000,00

http ://wu.w. consoc. itldfp/conferma"/dichiarazi oneO r ganizzazione.do 30/03/2010



. 
-'Dichiarazion e Orgarizzazione

Complessivo
Lordo
bila ncio
di

Percentua le
Pa rtecipazione
(valore in
ok)

Pagtna 2 di2

previsione 100,00
(valore in
€)

Note Gestione servizi
(lnserìre istituzio na li
le finaìità
della
pa rtecipazione)

€lencre dei Rappresentanti

MASSIMO GRAZIOSI

MARIA LUCIA ANGELI

MASSIMILIANO SEGATORI 1"
&

Copvriqht Accessrbilltè
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Benvenuto "FINANZIARIO", sel autenticato nell'anno "201O"
Cambio Password Esci

. Attenzione a non procedere con CONFERMA
DICHIARAZIONE fino a quando non sono stati
inseriti tutti i Consorzi e le Società

. Si awisano gli utenti che è possibile inserire i
dati della dichiarazione per I'anno 2OO9.

. E' possibile contattare il call center CONSOC ai
seguenti numeri:0664997369 - O668997363 -
06 68997487 dalle 8,3O alle 17.00
Visualizza la circolare 1/10
N.B, In relazione a quanto enunciato dalla
circolare n.L/LO per "bilancio consuntivo" si
intende il bilancio delle amministrazioni
relativo all'anno 20O9, ancorché non ancora
a pprovato.

Dichiarazione Rappresentante

I dati possono essere solo letti ma non modificati

&ie!"*ierazir:in* R;r!pFfles*r.ttent€

Nome

Cognorne

Co d ice
Fisca le

Tratta mento
Economico
Lo rdo
(valore in
€)

Governo
nel q uale
pa rtecipa

Ruolo

MASS] M O

G RAZIOS ]

GRZMSM61L3OH501F

622,84
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Presidente CdA
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Benvenuto "FINANZIARIO", sei autenticato nelì'anno "201O"
Cambio Password Esci

Attenzione a non procedere con CONFERMA
DICHIARAZIONE fino a quando non sono stati
inseriti tutti i Consorzi e le Società
Si avvisano gli utenti che è possibile inserire i
dati della dichiarazione per I'anno 2009.
E' possibile contattare il call center CONSOC ai
seguenti numerirO668997369 - 0668997363 -
OG 6A9974A7 dalle 8,3O alle 17.00
Visualizza la circolare 1/ 1O
N,B. In relazione a quanto enunciato dalla
circolare n.1/1O per "bilancio consuntivo" si
intende il bilancio delle amministrazioni
relativo all'anno 2OO9, ancorché non ancora
a pp rovato,

Dichiarazione Rappresentante

I datl possono essere solo letti ma non modificatl

*i*h!*rau ii,$11* K*ppr-*$€11*;ìi'}e{3

Nome IYARIA LUCIA ..1.'- 
- .-;&..'

cosnome ANGELINI ; l,..jd\i"' ,i,
,:..., {*,& 

*_,.

codice NGLMLC63T5OH501C "' \..i:ii: .1;- 
r'

Fisc a le

Tratta mento 311,42
Economico
Lordo
(valore in
€)

Governo
nel q uale
pa rtecipa

Ruoto Consigliere CdA
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Benvenuto "FINANZIARIO", sei autenticato neÌl'anno "201O"
Cambio Password Esci

. Attenzione a non procedere con CONFERMA
DICHIARAZIONE fino a quando non sono stati
inseriti tutti i Consorzi e Ie Società

. Si awisano gli utenti che è possibile inserire i
dati della dichiarazione per I'anno 2OO9.

. E' possibile contattare il call center CONSOC ai
seguenti numeri:0668997369 - 0668997363 -
OG 6A9974A7 dalle 8,3O alle 17.OO
Visualizza la circolare 1,/ 1O
N,B. In relazione a quanto enunciato dalla
circolare n.LlLO per "bilancio consuntivo" si
intende il bilancio delle amministrazioni
relativo all'anno 2OO9, ancorché non ancora
a p provato.

Eichiarazione R.appresentante

l dati possono essere solo letti ma non modificati

*i*lh!;:r*z!,*xe F{i}ppr€s€r}te'1Cc

Nome

Cognome

Cod ice
Fisca le

Tratta mento
Econ om ico
Lordo
(valore in
€)

Gove Tn o
nel qua le
partecipa

Ruolo

N4ASS]MILIANO

S EGATO RI

SGTMSN475EO6H 5O 1E

311,42

,,..''..i{ì...

:,-.:. L ';t .,|
i i%.!,, 

..._.: _;i

.,'.....''

Componente CdA
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