




LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI PORTALE 

SARDEGNA S.P.A. 

ASSEMBLEA DEL 31 MAGGIO 2019 (I CONV.) — 3 GIUGNO (II CONV.) 

Sindaci supplenti 

1.  Ferdinando Falchi 

2.  Michele Faedda 



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 
 

ABI                        86194                            CAB 01600 

Denominazione       PORTALE SARDEGNA S.P.A. 

 

 Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 

ABI (n.ro conto MT) denominazione 

 

 data della richiesta                                                                               data di invio della comunicazione 

 22/05/2019 23/05/2019 

 

n.ro progressivo annuo   n.ro progressivo della comunicazione causale della  

   che si intende rettificare/revocare  rettifica/revoca 

 001/2019 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione COSSU 

 

nome MASSIMILIANO 

 

codice fiscale CSSMSM73B21F979R 

 

comune di nascita NUORO provincia di nascita NU 

 

data di nascita 26716 nazionalità ITALIANA 

 

indirizzo VIA ALDO MORO 9 

 

città 08100 NUORO (NU) stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0005285918 

 

denominazione AZIONI ORDINARIE PORTALE SARDEGNA 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 

n. 155995  azioni 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

 

natura vincolo 00 - senza vincolo 

 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 

22/05/2019 24/05/2019  

 

Note 

Deposito liste per la nomina del Collegio Sindacale 

 

 Firma Intermediario  



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 
 

ABI                        86194                            CAB 01600 

Denominazione       PORTALE SARDEGNA S.P.A. 

 

 Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 

ABI (n.ro conto MT) denominazione 

 

 data della richiesta                                                                               data di invio della comunicazione 

 22/05/2019 23/05/2019 

 

n.ro progressivo annuo   n.ro progressivo della comunicazione causale della  

   che si intende rettificare/revocare  rettifica/revoca 

 002/2019 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione ACACIA TRAVEL HOLDING S.R.L. 

 

nome  

 

codice fiscale 03659080927 

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 

 

indirizzo PIAZZA DEFFENU 9 

 

città 09125 CAGLIARI (CA) stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0005285918 

 

denominazione AZIONI ORDINARIE PORTALE SARDEGNA 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 

n. 127586  azioni 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

 

natura vincolo 00 - senza vincolo 

 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile 

22/05/2019 24/05/2019  

 

Note 

Deposito liste per la nomina del Collegio Sindacale 

 

 Firma Intermediario  


