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Rep. n. 23.563
Racc. n. 14.009
ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di dicembre, in Rionero in Vulture, nel mio studio.
22 - 12 - 2015
Innanzi a me dott. Francesco ZOTTA, Notaio in Rionero in Vulture, con lo studio ivi
alla Via Galliano s.n.c., iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina,
SONO PRESENTI
- Nicola TELESCA, nato a Gengenbach (Germania) il giorno 17 settembre 1968, residente ad Atella Via O. Flacco n. 30, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del:
-- "COMUNE DI ATELLA", con sede in Atella (PZ) alla Piazza Matteotti n. 3, codice
fiscale 85001130765; autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di Delibera di
Consiglio Comunale n. 44 del 18 dicembre 2015 che, in copia conforme all'originale,
si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- Domenico GUIDOTTI, nato a Matera il giorno 27 marzo 1976, residente a Miglionico
(MT) alla C.da Pila n. 3, codice fiscale GDT DNC 76C27 F052Q;
- Angelo LAROTONDA, nato ad Atella (PZ) il giorno 6 aprile 1960, residente ad Atella
(PZ) alla Via delle Magnolie n. 92, codice fiscale LRT NGL 60D06 A482D;
- Francesco BONELLI, nato a Rotonda (PZ) il giorno 26 giugno 1970, residente a Potenza al Viale Vincenzo Verrastro n. 31, codice fiscale BNL FNC 70H26 H590V.
Io Notaio sono certo della identità personale, nonchè qualifica, dei comparenti, i quali
dichiarano di essere tutti cittadini italiani.
Indi mi richiedono per la stipula del presente atto in forza del quale convengono
quanto segue:
ART. I) E' costituita, dal "COMUNE DI ATELLA", una società a responsabilità limitata unipersonale con la denominazione sociale:
"A.M.A. S.r.l.".
ART. II) La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza del presente atto
di cui allo statuto sociale contenente, tra l'altro, le norme relative al funzionamento
della società ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza,
statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per costituirne parte integrante e sostanziale.
ART. III) I comparenti mi dichiarano, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter
disposizioni attuazioni del Codice Civile, che l'attuale indirizzo della sede sociale è
fissato in Atella (PZ) al Corso Papa Giovanni XXIII° n. 7.
Gli stessi danno atto che in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito
dello stesso comune, l'organo amministrativo depositerà, secondo quanto previsto
dall'art. 111 ter disposizioni attuazioni del Codice Civile, apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.
ART. IV) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Tale
capitale viene sottoscritto e assunto interamente dal socio unico "COMUNE DI ATELLA".
ART. V) L'Amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione
che dura in carica per tre anni e precisamente fino alla data dell'Assemblea che verrà
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.
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ART. VI) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati:
>> Domenico GUIDOTTI
(Presidente);
>> Angelo LAROTONDA
(Vice Presidente);
>> Francesco BONELLI
(Consigliere);
I sigg.ri Domenico GUIDOTTI, Angelo LAROTONDA e Francesco BONELLI accettano la carica e dichiarano sotto la propria personale responsabilità che a loro carico
non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi di legge.
ART. VII) I comparenti dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
• il "COMUNE DI ATELLA", a mezzo del suo legale rappresentante, ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di
Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), corrispondente alla quota sottoscritta,
a mezzo dei seguenti assegni circolari, entrambi emessi in data odierna dalla "Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A." - Agenzia di Atella (PZ), e precisamente:
-- assegno n. 0700124478 - 01, dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero);
-- assegno n. 0700124479 - 02, dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero);
entrambi all'ordine della costituenda "A.M.A. S.r.l.".
ART. VIII) L'esercizio sociale va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il
primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.
ART. IX) Il sig. Domenico GUIDOTTI viene autorizzato a compiere tutte le pratiche
per la legale costituzione della società apportando al presente atto costitutivo tutte le
eventuali modifiche formali che venissero richieste dalla competente autorità.
ART. X) Tutte le spese del presente atto - che si indicano in approssimativi Euro
3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) - e di ogni altra dipendente vengono
assunte dalla società.
I comparenti mi dispensano dalla lettura delle parti scritte degli allegati.
Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Ne ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano
conforme a volontà, approvano e sottoscrivono unitamente a me Notaio, alle ore
quindici e venticinque.
Consta di due fogli per quattro pagine e sin qui della presente.
Firmato: Nicola Telesca, Guidotti Domenico, Angelo Larotonda, Francesco Bonelli,
Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

