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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 duemilatredici

il 26 ventisei febbraio 

in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20

Innanzi a me dottor  SILVIO SCUCCIMARRA Notaio inscritto al Collegio No- 

tarile del Distretto di Verona, residente in Bardolino, sono presenti le signore:

MORGANTE SUSANNA, nata a Verona (VR) il 16 dicembre 1957, domiciliata 

a Verona (VR), Via XX Settembre   n. 144, 

Codice Fiscale  MRG SNN 57T56 L781J;

CATTONAR BARBARA, nata a Verona (VR) il 14 settembre 1972, domiciliata 

a Verona (VR), Viale Spolverini n. 92,

Codice Fiscale CTT BBR 72P54 L781Y;.

ARRIGONI LIA, nata a Negrar (VR) il 17 novembre 1969, domiciliata a Verona 

(VR), Via Enrico De Nicolis n. 8/a,

Codice Fiscale RRG LIA 69S57 F861C.

Le comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io Notaio sono cer- 

to, con quest'atto convengono quanto segue:

1) E' costituita tra le comparenti, una società cooperativa  retta  dalle norme  sulle 

responsabilità limitata con la denominazione:

  "LIBRE! SOCIETA' COOPERATIVA"

2) La società ha l'oggetto portato dallo statuto che, composto di 28 (ventotto) arti- 

coli si allega a quest'atto sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

3) La società ha sede in Verona (VR), Via Cristofoli n. 31/A, indirizzo indicato 

ai soli fini dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

4) La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2070 e potrà essere proroga- 

ta con deliberazione dell'assemblea.

5) Il capitale della società è ripartito in tante  quote quanti sono  i soci/e, ciascu- 

na  con valore  minimo e massimo nei limiti di legge. 

Le comparenti dichiarano di sottoscrivere: Lia Arrigoni e Susanna Morgante una 

quota di Euro 100,00 (euro cento e zero centesimi) ciascuna, Barbara Cattonar u- 

na quota di Euro 25,00 (euro venticinque e zero centesimi).

6) Viene nominata, a  tempo indeterminato, un'Amministratrice Unica in persona 

della socia Lia Arrigoni, sopra generalizzata.

L'amministratrice chiede, ai sensi dell'art. 2383 quarto comma C.C., l'iscrizione 

della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico 

non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 

2382 C.C. o da altre norme di legge. Delega ad espletare l'adempimento me nota- 

io.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Le parti indicano in Euro 1500,00 (euro millecinquecento e zero centesimi) l'im- 

porto globale approssimativo delle spese per la costituzione della società, garan- 

tendo la socia Lia Arrigoni in proprio il pagamento dell'eccedenza rispetto al ca- 

pitale sociale.

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico della società.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me notaio 

completato a mano su fogli uno per facciate tre, viene da me letto unitamente al- 

l'allegato, alle comparenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, al- 

le ore diciotto e cinquantasette.
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