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L?azienda svolge attività in merito a servizi
idrici integrati come definiti dall?art. 4, comma
1, lettera F DELLA LEGGE 36/1994.
(SERVIZIO PUBBLICO DI CAPTAZIONE,
ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE E
TRATTAMENTO DI ACQUA AD USI CIVILI).
La Società nasce il 01 Dicembre 2012 dal
conferimento di ramo d?azienda, del Servizio
Idrico Integrato, da parte della Società A.S.
Mortara S.p.a ? già ex Azienda
Municipalizzata del Comune di Mortara fin
dagli inizi degli anni ?80.
Dal 1 giugno 2015 c?è stato un trasferimento
di funzioni aziendali e di attività
(rendicontazione bollette) alla società Pavia
Acque Scarl (Società Consortile a
Responsabilità Limitata), che effettua il
servizio idrico su tutto il territorio provinciale
avvalendosi di diverse società consorziate.
A.S.Mare S.r.l. è una società controllata da
A.S. Mortara (Holding).
Il capitale sociale di A.S.Mare S.r.l. è detenuto
in via totalitaria da A.S.Mortara S.p.a: i soci di
A.S. Mortara S.p.a sono il Comune di Mortara
(99,96%), il Comune di Cilavegna (0,027%) ed
il Comune di Castello d'Agogna (0,013%).
A.S.Mare S.r.l. detiene, inoltre, una quota di
partecipazione in Pavia Acque S.r.l. pari
all?8% del capitale sociale.

Soluzioni proposte
PA4.0 : Digitalizzazione a Norma e
PA senza Carta di un Ente
Multiservizi [1]
Iniziativa:
Premio FORUM PA 2017: 10X10 = 100
progetti per cambiare la PA [2]
Sfida:
PA senza carta: gestione integrata dei
documenti, dematerializzazione,
conservazione degli archivi intelligente e a
norma, raccolta ed uso delle informazioni resa
possibile dalla gestione digitale dei documenti
(es. fatturazione elettronica) [3]
Il progetto PA4.0 approvato finanziato e
concluso dopo il 2015 ma che ancora in alcuni
ambiti è in fase di realizzazione, rappresenta
la completa digitalizzazione a norma di tutto il
gruppo ASMortara S.p.A.
Leggi tutto [1]
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