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ENTI LOCALI 
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Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per 

incorporazione della società Funivia Albino Selvino nella società AMIAS Servizi srl  
 

 

La presente affinché prendiate nota che con atto del Notaio Jean-Pierre Farhat del 29 ottobre 2021 

Repertorio n. 19900 – Raccolta n. 69868 e avente effetto giuridico dal 03 novembre 2021 - è avvenuta 

la fusione per incorporazione della società Funivia Albino Selvino srl con sede legale Corso Milano 

19- Selvino - partita iva e codice fiscale 00571400167 nella società AMIAS Servizi S.r.l.   

 

I dati relativi all’azienda incorporante sono i seguenti:  

• Denominazione: AMIAS SERVIZI SRL  

• Sede Legale: CORSO MILANO 19 – 24020 SELVINO (BG)   

• Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro della CCIAA di Bergamo: 02127560163  

• R.E.A.: BG – 60505  

 

La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Funivia Albino 

Selvino srl, proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione.  

In conseguenza di tale incorporazione ed ai sensi del vigente codice della Privacy (Regolamento UE 

2016/679), la società AMIAS Servizi S.r.l. subentra, inoltre, nella titolarità dei dati personali già 

oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate finalità e 

modalità del trattamento ai sensi della informativa già comunicata. 

  

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 03 novembre 2021 

risulta operativa la sola AMIAS Servizi S.r.l. alla quale occorrerà fare riferimento per qualunque atto, 

pratica e rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.  

 

In particolare le fatture ed ogni altro documento fiscale riportante data dal 03 novembre 2021 

dovranno essere intestati a AMIAS Servizi S.r.l. – C.F. e P.IVA 02127560163, e le fatture elettroniche 

dovranno essere inviate esclusivamente al codice destinatario ZKRO483. 

  

Tutte le comunicazioni ed ogni altro documento diverso dalla fattura elettronica dal 03 novembre 2021 

dovranno essere intestati a AMIAS Servizi S.r.l. e inviati ai seguenti indirizzi: Corso Milano 19 CAP 

24020 Selvino (BG) - indirizzo e-mail: info@amiasservizi.it – pec: pec@pec.amiasservizi.it  

  

La presente comunicazione e la completa informativa Privacy sono pubblicate sul sito internet 

www.comunediselvino.it 

  

Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  

 
                                                                                    L’ AMMINISTRATORE UNICO  

                                                                                                         F.to  Grigis Claudio  
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