ACI SERVICE RIMINI SRL
Funzioni attribuite e attività
svolte in favore AC o attività di
servizio pubblico affidate

La societa' ha per oggetto l'esercizio dell'attività assistenza e consulenza per espletamento pratiche automobilistiche , esazione bollo ,
auto , soci Aci, svolgendo attività di delegazione di sede. Inoltre svolge attività per conto dell'AC Rimini in materia di gestione ufficio
sportivo rilascio licenze contrassegni svizzeri ecc. e cura le attività di marketing e di promozione dell'associazionismo per
l'acquisizione di nuovi soci nell'interesse dell'ente

Partecipazion
e percentuale
dell’AC

Durata
impegno

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante sul
bilancio dell’AC

Numero dei
rappresentanti
dell’AC negli
organi di governoatto di nomina

Trattamento
Risultati di bilancio
economico
degli ultimi tre
complessivo
esercizi finanziari
liquidato
ai rappresentanti
dell’AC negli organi
di governo e spese di
viaggio o missione

Incarichi di
amministratoreAtto di nomina

Trattamento
economico
complessivo
liquidato agli
amministratori e
spese di viaggio o
missione

100,00%

31/12/2022

2011 euro 45000
2012 euro 5250
2013 euro 6000

Angelo Santini

Compensi
2012/2013/2014
euro 0

Marco Friscoli

Compensi
2012/2013/2014
euro 0

Assemblea soci del
19/01/2012

2011: 2.130
2012: 966
2013: 1.198

Spese e rimborsi
2012/2013/2014
euro 0

Assemblea soci del
19/01/2012

Spese e rimborsi
2012/2013/2014
euro 0

L’Aci service Rimini srl non ha sito istituzionale ma una pagina riservata accessibile dalla Home page del sito istituzionale dell’Ente
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del d.lgs 33/2013:
 le informazioni ex art. 14 d.lgs. 33/2013 relative al rappresentante dell’
AC nel governo della società, sono reperibili nel sito istituzionale dell’Automobile Club
Rimini www.rimini.aci.it - amministrazione trasparente – sezione organizzazione – sottosezione organi di indirizzo politico amministrativo
 le informazioni ex art. 14 comma 1 lett. d), e), f) d.lgs. 33/2013 ed ex art. 20 d.lgs. 39/2013, relative all’
amministratore, sono reperibili nel sito istituzionale dell’Ente alla pagina
dedicata alla società di servizio Aci service Rimini srl
ddell’Automobile Club Rimini www.rimini.aci.it - amministrazione trasparente –sezione enti controllati – sottosezione società partecipate

