
Messaggio di posta certificata 
 
Il giorno 19/06/2019 alle ore 13:12:31 (+0200) il messaggio 
"Fwd: POSTA CERTIFICATA: Nomina dell'Or" è stato inviato da  
"amaroma@pec.amaroma.org" 
indirizzato a: 
protama@amaroma.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2891.20190619131231.29756.815.1.28@pec.aruba.it 
 
----- Message from amaroma@pec.amaroma.org on Wed, 19 Jun 2019 13:12:31 +0200  
(CEST) ----- 
 
To: 
protama@amaroma.it 
Subject: 
Fwd: POSTA CERTIFICATA: Nomina dell'Or 
 
 
----- Message from "Per conto di: luisamelara@ordineavvocatiroma.org"  
<posta-certificata@legalmail.it> on Wed, 19 Jun 2019 13:12:21 +0200 ----- 
 
To: 
<protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it>, <amaroma@pec.amaroma.org> 
cc: 
<paolo.longoni@odcecnapoli.it>, <massimoranieri@epap.sicurezzapostale.it> 
Subject: 
POSTA CERTIFICATA: Nomina dell'Or gano Amministrativo della Società AMA S.p.A.:  
dichiarazione di acce ttazione Melara, Longoni e Ranieri 
 
 
Messaggio di posta certificata 
Il giorno 19/06/2019 alle ore 13:12:21 (+0200) il messaggio "Nomina dell'Organo  
Amministrativo della Società AMA S.p.A.: dichiarazione di accettazione Melara,  
Longoni e Ranieri" è stato inviato da "luisamelara@ordineavvocatiroma.org"  
indirizzato a: 
 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
amaroma@pec.amaroma.org 
paolo.longoni@odcecnapoli.it 
massimoranieri@epap.sicurezzapostale.it 
 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio:  
22967C2A.00494142.6F7006EB.624BC846.posta-certificata@legalmail.it 
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 
 



Certified email message 
On 19/06/2019 at 13:12:21 (+0200) the message "Nomina dell'Organo  
Amministrativo della Società AMA S.p.A.: dichiarazione di accettazione Melara,  
Longoni e Ranieri" was sent by "luisamelara@ordineavvocatiroma.org" and  
addressed to: 
 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
amaroma@pec.amaroma.org 
paolo.longoni@odcecnapoli.it 
massimoranieri@epap.sicurezzapostale.it 
 
The original message is attached. 
Message ID: 22967C2A.00494142.6F7006EB.624BC846.posta-certificata@legalmail.it 
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 
 
----- Message from "Avv. Luisa Melara" <luisamelara@ordineavvocatiroma.org> on  
Wed, 19 Jun 2019 13:11:30 +0200 ----- 
 
To: 
<protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it>, <amaroma@pec.amaroma.org> 
cc: 
<paolo.longoni@odcecnapoli.it>, <massimoranieri@epap.sicurezzapostale.it> 
Subject: 
Nomina dell'Organo Amministrativo della Società AMA S.p. A.: dichiarazione di  
accettazione Melara, Longoni e Rani eri 
 
 
La sottoscritta avv. Luisa Melara, anche in nome, per conto e nell’interesse  
del Dott. Paolo Longoni e del Dott. Massimo Ranieri, in forza di espresso  
mandato: 
preso atto dell’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 99 del 07/06/2019  
con la quale ha nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione di  
Ama s.p.a. la sottoscritta avv. Luisa Melara, il dott. Paolo Longoni e Massimo  
Ranieri e con la quale ha altresì designato la sottoscritta avv. Luisa Melara  
in qualità di Presidente e il dott. Paolo Longoni in qualità di Amministratore  
Delegato;  
preso atto della delibera dell’assemblea del socio unico di Ama s.p.a. del 7  
giugno 2019 con la quale l’assemblea ha preso atto della citata Ordinanza della  
Sindaca n. 99 del 7.6.2019 e per l’effetto ha nominato, per la durata di tre  
esercizi sociali, i membri del Consiglio di Amministrazione di Ama s.p.a. nelle  
persone del Dott. Paolo Longoni (Amministratore Delegato), avv. Luisa Melara  
(Presidente) e dott. Massimo Ranieri (Consigliere); 
con la presente comunica e notifica, ad ogni effetto di legge, la formale  
accettazione della carica da parte della sottoscritta avv. Luisa Melara in  
qualità di Presidente di Ama s.p.a., del dott. Paolo Longoni nella qualità di  
Amministratore Delegato e del dott. Massimo Ranieri in qualità di Consigliere e  
all’uopo allega i seguenti documenti: 



1. dichiarazione di accettazione della nomina e della designazione indirizzato  
ad AMA s.p.a., compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’Avv. Luisa  
Melara   
2. dichiarazione di accettazione dell’incarico indirizzato al Gabinetto della  
Sindaca compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’Avv. Luisa Melara; 
3. Documento di riconoscimento (passaporto) Avv. Luisa Melara; 
4. dichiarazione di accettazione della nomina e della designazione indirizzato  
ad AMA s.p.a. compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dott. Paolo  
Longoni;  
5. dichiarazione di accettazione dell’incarico indirizzato al Gabinetto della  
Sindaca compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dott. Paolo Longoni; 
6. Documento di riconoscimento (carta di identità) dott. Paolo Longoni; 
7. dichiarazione di accettazione della nomina e della designazione indirizzato  
ad AMA s.p.a. compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dott. Massimo  
Ranieri;  
8. dichiarazione di accettazione dell’incarico indirizzato al Gabinetto della  
Sindaca compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal dott. Massimo Ranieri; 
9. Documento di riconoscimento (carta di identità) dott. Massimo Ranieri. 
Nel ringraziare per la fiducia accordata anche a nome del dott. Paolo Longoni e  
Massimo Ranieri si porgono i più cordiali saluti. 
Avv. Luisa Melara 
  
STUDIO LEGALE AVV. LUISA MELARA & PARTNERS 
00192 ROMA –Via Vigliena,10 
Tel.06.97843617-Fax 06.97843683 – Mobile 3490708125 
Email: segreteriastudiomelara@gmail.com 
PEC: luisamelara@ordineavvocatiroma.org 
  
  
Il contenuto di queste e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è  
indirizzato, e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata. 
Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in mancanza di  
autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per 
errore, vogliate cortesemente avvisarci immediatamente. 
  
This e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed  
and may contain information that is privileged, confidential or otherwise  
protected from disclosure. Copying, dissemination or use of this e-mail or the  
information herein by anyone other than the intended recipient is prohibited.  
If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately.  
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