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/Atto Costitutivo eli Piccola Società Cooperativa a Responsa--

bilità Limitata --------------------------------------------- (
r .---------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------~------

'.L'anno duemilauno, il giorno sette del mese di giugno.------- 1~'7 -;';:;'0". ,,-," . ,
"~.: • I \~~'1!:\

In Nuoro, nel mio ufficio di Via Lamarmora 115.-------------- {.) ~, r ~" h~ \ f.,1i~~ :,'~)~\l.j~,~', ~lIl'li';;; Xi

I~~~'~/::'/
r- Avanti a me FEDERICO ANDREANI, notaio in Nuoro, iscritto 'k" w, _', ', ... .)'

'~' ,.",\'r";Y'
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, '.__.._ ,...~.Jb: .

I Nuoro e Tempio Pausania, senza l'assistenza dei testimoni per

avervi i comparenti, d'accordo tra loro e col mio consenso,

I rinunziato, sono presenti:----------------------------------- "

! PAFFI MARIO, nato a Mamoiada 1'8 novembre 1970, domicil iato, tU:,l:!,H""!"l"lA"II"1"\ A ..................

• " '_""''J' lini,", IO' I "JUVO-IV'

r anche agli effetti fiscali, a Mamoiada, in Via Sassari n. 21, l1l 22 ...06 - 'UJoA

Iimprendi tore,
',-

codice fiscale PFFMRA70S08E874Y;--------------- . r... ·~.l t<!!1?
\\,-.:l'·,~

PAFFI GIANLUIGI, nato a Mamoiada il 12 settembre 1968, domi- r

ciliato, anche agli effetti fiscali, a Mamoiada, in Via Sas-

I sari n. 21, imprenditore, codice fiscale PFFGLG68P12E874Ei---

IMORO FRANCA, nata a Ozieri il 30 agosto 1972, domicil iata,

anche agli effetti fiscal i, a Bono, in Via G. Dessì n. 2, im-

Iprenditrice, codice fiscale MROFNC72M70G203Gi----------------

J Icompare~ti della cui identità. personale io Notaio sono certo,

Itutt i cittadini ital iani, come mi dichiarano, i quali stipu-

I lano e convengono quanto segue:------------------------------

-------------------------- ART. 1 ---------------------------

I comparenti convengono di costituire una piccola società



J
, ,

.

cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione

"VISERAS Piccola Società Cooperativa a r.I. " con sede in Ma-,

mOiàda, Piazza Europa, s'.n. ','avente per oggetto gli scopi I
previsti dall'art. 2 dell' allegato

.,
statuto.------------------

. ',' , Le' di funzionamento e le indicazioni 'di cui alI'artico-"
norme

"

lo 2518 C.C. sono contenute nello statuto, composto comples-

ISivamente di n° 16 fogli per nO 28 articoli, che le parti mi
I

esibiscono e che, approvato e firmato a norma di legge; si

allega sotto la lettera "A" al presente atto, per farne parte I
integrante sostanziale.------------------------------------ Ie

I1-------------------------- ART. 2 ---------------------------

III capitale sociale é variabile ed é costituito da .'quote, a-

venti ciascuna valore nominale inferiore, né superiore /,un non
,

al limite stabilito dalla legge.~----------------------------

I comparenti dichiarano di sottoscrivere e versare - singo-
,

larmente - una quota del valore nominale di lire 50.000 (cin-

Iquantamila), dando atto di aver provveduto in data odierna a
I

Iversar~ il relativo importo nelle casse sociali.-------------

Il capitale iniziale sottoscritto e versato é pertanto di li-

re 150.000 (centocinquantamila).-----------------------------

-------------------------- ART. 3 ---------------------------
I comparenti convengono che tutti i poteri di amministrazio-

ne, ordinaria e straordinaria, della società - eccettuati

quell i che la legge o l'allegato statuto espressamente attri-
IIbuiscono all'organo assembleare - siano devoluti per i primi



.
.

, tre anni ad un Amministratore Unico, in perS0na del signor

, PAFFI MARIO, come sopr~ costituito, che dichiara di accettare
..

la carica e di non versare in alcuna situazione cui la legge
.,

I ricolleghi una causa di incompatibilità o di ineleggibilità.-
I

I-------~~--_·~------------ART. 4 ---------------------------
I .
I Il Collegio Sindacale diverrà obbligatorio nei casi sta-
I

I biliti dall'art icolo 2488 del Codice civile, richiamato dal- I

- I

I II l'articolo ~1 della Legge Il agosto 1997, nO 266.-----~------ I

I Per quanto non disciplinato ne 11'allegato statuto,- alI'or-I
i
Igano assembleare si applicheranno le norme degli articoli .
-12532 1-

e seguenti del Codice civile, nei limiti della compati-
<\ bil ità con la Legge Il agosto 1997, n° 266, testé richiamata.
.

I
I Ogni socio avrà diritto ad un voto, qualunque sia il numeroI

leò il valore delle quote possedute, salvo - per i soci sov-

Iventori
r

- il limite stabilito dall~articolo 4, comma secondo,

Idella Legge 31 genna~6 1992, N° 59.--------------------------

I------------------,------~ ART. 5 --------------------------- I

II~---------------~--------- ART. 6 ---------------------------

II l'Assemblea straordinaria dei soci non deliberi la proroga e-

IILa società avrà durata sino al 31-dicembre 2050, salvo che

spressa o lo scioglimento anticipato.------------------------. .'

L'ese:rcizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.-

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2001.----------

I ART. 7 ---------------------------!--------------------------
III signor PAFFI MARIO viene dai comparenti delegato a compie-
-



.

,

re tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale co-

.' stituzione della società e per la iscrizione della stessa nel

registro prefettizio.----------------------------------------
'J-------------------------- ART. a --------------------------- .

La società sarà regolata dalle norme contenute nello statuto

.. sociale come sopra allegato e, per quanto nel medesimo non
r

- regolato, dalla legge 7 agosto 1997, nO 266, articolo 21,

nonché - nei limiti della compatibilità con la legge testé

citata - dalle norme del Codice civile e della legislazione

speciale in materia di società cooperative.--~---------------

-------------------------- ART. 9 ,~--------------------------

Le spese per la costituzione della società, presuntivamente
u,

pari a lire 2.000.000 (duem ilioni) , sono a carico esclusivo
..

della società ..-----------------------------------------.:...-----

I----- ...~---.:..------------~--ART. lO l'

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allega-

to, dichiarando di averne integrale ed esatta conoscenza.----

te della quarta di un foglio, ho dato lettura ai comparenti,

Repertorio L. 500 di mia fid~cia e completato di mio pugno su tre pagine e par-

NOTA DI SPESE ED O ;ORA:t1 Del presente ..atto, scritto con sistema elettronico da persona

Tdssa R'~glstro) ,.. che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono.-----------


