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• Descrizione della società e piano di attività:

▪ Ragione sociale:

▪ Sede legale:

▪ Forma giuridica:

▪ Numero dipendenti:

▪ Struttura del Capitale Sociale: 

▪ Numero dei Progetti finanziati nella piattaforma:

INFORMAZIONE SUL PROMOTORE:

Secondo l'atto costitutivo, l'oggetto della società è: lo sviluppo immobiliare e
la costruzione di edifici non residenziali e residenziali.

PROMOCIÓN FERROCARRILS 2020 SL; B67598177

GRAN VÍA DE CARLOS III, 98; 08028 BARCELONA

Amministratore unico: D. Carlos García Tejedo

0 Impiegati

Capitale Sociale a 31/12/2020: 3.000€ (Fondi Propri a 31/12/2020:

2.861,15 €)

1, Rubí, che non presenta incidenze fino ad oggi

SPLAU

Progetto
SPLAU
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Altre informazioni aziendali: 

La Società è in regola con i pagamenti ad AEAT. 

La Società è al passo con i pagamenti TGSS.

La Società non è iscritta al R.A.I.

Le informazioni a nostra disposizione indicano che l'azienda non ha incidenze di pagamento. 

Non abbiamo informazioni registrate sulle rivendicazioni della Pubblica Amministrazione, né cause legali. 

La società deposita regolarmente i propri conti. 

La società non è sottoposta a revisione contabile. 

Fonte: Dati ricavati da documenti ufficiali e da Informa.es.

Obiettivo del prestito Housers: Costi di costruzione e altri associati allo sviluppo immobiliare, per la costruzione di due

edifici residenziali con un totale di 8 appartamenti, 7 posti auto e 8 magazzini, secondo il progetto di base redatto da

Oscar Villalon Alonso architetto COAC 16226. URBANA. CASA di tre corpi, ciascuno di loro di piano terra e piano

indicato precedentemente con il numero nove nella calle Timbaler del Bruch e oggi Pasaje de Ferrocarrils catalani

numero quaranta, e secondo il catasto trentotto e quaranta due e con accesso anche dalla calle Barcellona numero

sedici, della città di Cornellá de Llobregat occupando in insieme il lotto trecentoquaranta sei metri quadrati, con

seicento e dodici metri quadrati costruito. La scala situata al numero quaranta e secondo il catasto trentotto del

Pasaje Ferrocarrils Catalans ha una superficie di cento diciassette metri quadrati, la scala situata al numero

quarantadue della suddetta strada ha una superficie di cento cinque metri quadrati e la scala a cui si accede dalla

strada di Barcellona numero sedici ha una superficie di centoventiquattro metri quadrati. Riferimenti catastali

2283411DF2728C0001ET e 2283412DF2728C0001ST. CRU 08023000513914.

La commissione Housers è finanziata nell'ambito del progetto. In questo modo, è l'investitore a sostenere la

commissione di Housers.

INFORMAZIONE SUL PROMOTORE:

Progetto
SPLAU
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Garanzia ipotecaria

GARANZIE AGGIUNTIVE:

Progetto
SPLAU


