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ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici

del mese di maggio

il 15/5/2018

In Anguillara Sabazia Via Gran Sasso 6

Avanti a me dottor Luigi FASANI, Notaio in Roma, con studio

in Via Domenico Alberto Azuni n. 9, iscritto presso il Col-

legio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Ci-

vitavecchia,

sono presenti:

PERCONTI STEFANO, nato a Bracciano (RM) l'1 luglio 1985, con

domicilio anche fiscale in Bracciano (RM) Via degli Spallet-

toni n. 1,

codice fiscale: PRC SFN 85L01 B114 E

attivita' lavorativa: dipendente

BIANCHINI MASSIMO, nato a Roma (RM) il 29 agosto 1972, con

domicilio anche fiscale in Anguillara Sabazia (RM) Via Comu-

nale di San Francesco n. 101,

codice fiscale: BNC MSM 72M29 H501 E

attivita' lavorativa: impiegato

MANTOVANI ALIDA, nata a Roma (RM) l'11 agosto 1971, con do-

micilio anche fiscale in Trevignano Romano (RM) Via della

Piana n. 21,

codice fiscale: MNT LDA 71M51 H501 U

attivita' lavorativa: dipendente

cittadini italiani;

persone della cui identità personale io Notaio sono certo, le

quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del

quale stipulano quanto segue:

Articolo 1

Tra i signori PERCONTI STEFANO, BIANCHINI MASSIMO e MANTOVANI

ALIDA è costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge, una societa' cooperativa sotto la denominazione "BIGSUR

societa' cooperativa sociale a responsabilita' limitata" o in

forma abbreviata "BIGSUR soc. coop. a r.l." con tutti gli

scopi e le modalita' di cui allo statuto sociale, composto di

n. 54 (cinquantaquattro) articoli, che, previa lettura da me

Notaio datane ai comparenti e da questi approvato, firmato ai

sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera

"A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

La sede legale della societa' è in Trevignano Romano, at-

tualmente in Via dell'Acquarella n. 2/b.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio

della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata

ed il proprio scopo è quello dell'interesse generale della

comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale

dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attivita' di
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impresa, indicate all'art. 4 dello statuto, ed ha per oggetto

quanto indicato nel medesimo art. 4.

Articolo 3

La durata della societa' è fissata fino al 31 dicembre 2100,

salvo proroghe o anticipato scioglimento a norma di legge.

Articolo 4

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni

anno; il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre

2018.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministra-

zione provvede alla redazione del bilancio secondo le moda-

lita' di cui alle vigenti disposizioni.

Articolo 5

Ogni socio sottoscrive e versa nelle casse sociali, una quota

pari ad E. 200,00 (duecento virgola zero zero) per un totale

di E. 600,00 (seicento virgola zero zero) e pertanto vengono

sottoscritte e versate completamente n. 3 (tre) quote.

Articolo 6

L'amministrazione della societa', per i primi tre esercizi,

con i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordi-

naria della stessa, viene affidata ad un Consiglio di Ammi-

nistrazione composto da tre membri, nelle persone dei tre soci

fondatori che eleggono Presidente, nella prima riunione di

consiglio, Perconti Stefano e Vice Presidente Bianchini Mas-

simo, salvi comunque i casi di cessazioni previsti dalla

legge, che dichiarano di accettare la carica conferita.

Articolo 7

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della

societa' con l'atto stesso costituita.

Tali spese vengono globalmente determinate, in via approssi-

mativa, in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola

zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto da

persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me

Notaio - ed ho dato lettura del medesimo, ai comparenti i

quali da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla

loro volontà.

Sottoscritto alle ore 18,30.

Consta di fogli due per pagine cinque.

Firmato:

MASSIMO BIANCHINI

STEFANO PERCONTI

ALIDA MANTOVANI.

LUIGI FASANI Notaio Sigillo
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La presente copia, è conforme all'originale firmato a norma di

legge e si rilascia in carta libera

per gli usi consentiti.

Roma, lì


