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aggiornamento al 21 giugno 2016 
 
 
 
 
 

Informazioni generali 
 

 

Sede legale e operativa:   Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO) 

Recapiti telefonici:   Tel: 011/4072215  -  Fax: 011/4072279 

Sito Internet:   www.veraservizi.it 

e-mail:   info@veraservizi.it 

PEC:   veraservizi@legalmail.it 

 

Forma societaria: Società a Responsabilità Limitata a socio unico 

Capitale sociale:  €  50.000,00 

P.IVA  e Codice Fiscale:  09658860011 

Partecipazione del Comune: quota di partecipazione 100% del Capitale sociale 

Durata dell’impegno per il Comune di Venaria Reale:  fino al 31/12/2050 

 

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale: con la stipula dei contratti di 
servizio Rep. n. 10585, n. 10586 e n. 10587 del 14/01/2008 e del contratto di servizio Rep. 
n. 10599 del 16/05/2008, l’Amministrazione Comunale ha affidato alla società Vera Servizi 
la gestione dei seguenti 
servizi pubblici: 
 

� gestione dei servizi cimiteriali; 
� manutenzione degli edifici comunali; 
� manutenzione del verde pubblico, delle aree gioco e delle strade insistenti sul 

territorio comunale; 
� manutenzione e gestione della segnaletica orizzontale stradale; 
� servizio di traslochi; 
� interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta delle acque. 
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Oggetto sociale 
  

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici riguardanti il Comune di Venaria 
Reale e la collettività afferente il medesimo comune. Più specificatamente i servizi pubblici 
dati in gestione alla società sono i seguenti: 
 

� gestione dei servizi cimiteriali; 
� manutenzione degli edifici comunali; 
� manutenzione del verde pubblico, delle aree gioco e delle strade insistenti sul 

territorio comunale; 
� manutenzione e gestione della segnaletica orizzontale stradale; 
� servizio di traslochi; 
� interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta delle acque. 

 
La società può inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e commerciali ritenute 
necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale, con la precisazione che tali 
ulteriori attività non possono essere considerate come attività proprie, bensì, come attività 
connesse e strumentali a migliorare lo svolgimento dell’ordinaria attività sociale per una più 
proficua realizzazione economica della stessa. 
La società non può svolgere l’oggetto sociale a favore di soggetti diversi dal Comune di 
Venaria Reale. 

 


