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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Registrato a Cosenza

REPUBBLICA ITALIANA

i l__________________
al n.________________

L'anno duemilacinque il giorno dieci del mese di novembre

serie _______________

- 10 NOVEMBRE 2005 In Cosenza, nel mio studio alla via Paolo Borsellino, Palazzo SEM.
Avanti a me dott. Luigi De Santis Notaio in Cosenza, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, non assistito da testimoni
avendovi gli infradescritti comparenti, in possesso dei requisiti di legge, d'accordo fra
loro e con il mio consenso, rinunziato,
sono presenti
SCARPELLI FULVIO, dirigente, nato a Cosenza il 9 Agosto 1955, residente a
Mendicino alla Contrada Serra, il quale interviene al presente atto:
- nella qualità di procuratore speciale di LA TORRE GIOVANNI, docente universitario,
nato a Ginosa (TA) il 20 Settembre 1945, residente in Castrolibero alla via Rossini
n.8,

(c.f.

LTR

GNN

45P20

E036J),

Rettore,

legale

rappresentante,

dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA", con sede in Rende alla
località Arcavacata, codice fiscale numero 80003950781, a quest'atto debitamente
autorizzato giusta procura speciale per me Notaio del giorno 8 Novembre 2005,
Repertorio numero 22983, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
- nonchè procuratore speciale del medesimo LA TORRE GIOVANNI, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società
consortile per azioni "CALPARK – PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA

CALABRIA Società Consortile per Azioni", in sigla "CALPARK SCpA", con sede
in Rende (CS) alla località Santo Stefano c/o CRAI, codice fiscale e numero di
iscrizione nel registro delle Imprese di Cosenza 01853210787, R.E.A. numero
120546, capitale
centesimi

sociale

Euro

zero),

540.000,00

versato

(Euro
Euro

cinquecentoquarantamila e
409.644,60

(Euro

quattrocentonovemilaseicentoquarantaquattro e sessanta centesimi),a quest'atto
debitamente autorizzato giusta procura speciale per me Notaio del giorno 8
Novembre 2005, Repertorio numero 22982 che in originale si allega al presente atto
sotto la lettera "B";
CAPPELLANO DOMENICO, vice dirigente amministrativo, nato a Reggio di Calabria
il 13 aprile 1954, ivi residente alla via Varese n. 13 nella qualità di procuratore
speciale

dell'UNIVERSITA'

DEGLI

STUDI

MEDITERRANEA

DI

REGGIO

CALABRIA", con sede legale in Reggio Calabria alla Via Zecca n. 4, giusta procura
conferita dal Rettore dell'Ateneo in data 8 novembre 2005 con atto per notaio Maria
Federico di Reggio Calabria repertorio 77574 che al presente atto si allega sotto la
lettera "C";
CUDA Giovanni, docente universitario, nato ad Andali il 14 gennaio 1962 e
domiciliato in Catanzaro alla via G.Barrio n.42 nella qualità di procuratore
dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO", con sede in
Catanzaro al Via Europa - Germaneto, codice fiscale 97026980793, giusta procura
conferita dal Rettore dell'Ateneo in data 9 novembre 2005 con atto per notaio Rocco
Giuglielmo di Catanzaro, repertorio 126731, che al presente atto si allega sotto la
lettera "M";
SICILIANI LUIGI, imprenditore, nato a Cirò il 5 giugno 1954 ed ivi domiciliato alla via
San Francesco, nella qualità di:

- Presidente della "CAMERA DI COMMERCIO Industria Ariginatao ed Agricoltura
di CROTONE", con sede in Crotone alla Piazza Castello n. 20, c.f. 91008680794
autorizzato ad intervenire al presente atto giusta Determinazione Presidenziale in
data 9 Novembre 2005, in virtù di Deliberazione della Giunta in data 7 novembre
2005;
- Vice Presidente del Consorzio "PST-KR" - CONSORZIO PER IL PARCO
SCIENTIFICO,

TECNOLOGICO

MULTISETTORIALE

DELLA PROVINCIA

DI

CROTONE, con sede in Crotone, Piazza Castello, n. 20, c.f. ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Crotone 02622520795, REA numero 165551, in virtù di verbale del
Consiglio Direttivo in data 4 ottobre 2005;
IRITALE Sergio, assicuratore, nato Crotone il giorno 3 novembre 1949 quale
Presidente della
- "PROVINCIA DI CROTONE", con sede in Crotone alla Via Mario Nicoletta n. 28,
C.F. 91006950793, in esecuzione di delibera del Consiglio Provinciale in data 8
novembre 2005 n. 67 Reg. Gen., ove domicilia per la carica;
TORTORICI PATRIZIA, quadro direttivo, nata a Vibo Valentia il 25 Agosto 1964,
domiciliata in Mendicino alla via Pasquali, la quale interviene al presente atto quale
procuratore speciale della Società a responsabilità limitata "C.M. SISTEMI SUD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con unico socio, con sede in
Cosenza alla Via Galluppi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Cosenza 03957990827, Repertorio Economico Amministrativo
numero 124912, capitale sociale Euro 310.000,00, a quest'atto debitamente
autorizzato giusta procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione con atto a rogito dott.ssa Marina Fanfani, Notaio in Roma del giorno
9 Novembre 2005, Repertorio numero 51171, che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "D";
CHIDICHIMO GIUSEPPE, docente universitario, nato a San Lorenzo Bellizzi il 26
Dicembre 1948, residente a Rende alla Via C. Carrà n. 16, il quale interviene al
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio "TEBAID CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DELLE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE IN CALABRIA", con sede in Rende alla
località Arcavacata, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di
Cosenza 01643510785, Repertorio Economico Amministrativo numero 109313;
BLOIS LUCIANO, imprenditore, nato a Ferrara il 16 Luglio 1957, residente a Perugia
alla Via Luigi Catanelli n. 26, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Amministratore unico, legale rappresentante della società per Azioni "DEMETRA
S.p.A. - LABORATORIO DI RICERCA ALTAMENTE QUALIFICATO" in sigla
"DEMETRA S.p.A.", con sede in Perugia al Viale Centova n. 6, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia 02020570541, Repertorio
Economico Amministrativo numero 174483, capitale sociale deliberato e sottoscritto
Euro 209.600,00, versato Euro 85.412,00;
CASTELLANO MARIA GABRIELLA, ingegnere, nata a Perugia il 29 luglio 1966,
residente a Selvazzano Dentro (PD) alla Via Risorgimento n. 21, la quale interviene
al presente atto quale procuratore speciale di:
CHIAROTTO DONATELLA, imprenditore, nata a Padova il 22 Ottobre 1962,
residente a Treviso alla Via S. Pelagio, 1/A, quale Amministratore Unico, legale
rappresentante della Società per azioni con unico socio "FIP INDUSTRIALE S.p.A.",
con sede in Selvazzano Dentro (Padova), Via Scapacchiò senza n.c., codice fiscale
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova 02373170287,
Repertorio Economico

Amministrativo numero 225035, capitale

sociale Euro

10.000.000,00, in virtù dei poteri derivanti dal vigente statuto sociale, a quest'atto
debitamente autorizzato giusta procura speciale a rogito Notaio Federico Basile del
giorno 9 Novembre 2005, Repertorio numero 16599, che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "E";
PAGLIALUNGA ALESSANDRO, dirigente, nato a Roma il 26 Novembre 1959, ed ivi
residente alla Via tito Omboni n. 81, il quale interviene al presente atto quale
procuratore speciale della Società per Azioni "INFOBYTE - SOCIETA' PER AZIONI",
con sede in Roma alla Via della Camilluccia n. 67, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07916520583, Repertorio Economico
Amministrativo numero 635912,capitale sociale Euro 1.275.755,00, a quest'atto
debitamente autorizzato giusta procura conferita dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione a rogito Notaio Emma Anedda del giorno 8 Ottobre 2005,
Repertorio numero 23787 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
"F";
IACHINI FRANCO, ingegnere, nato a Teramo il 9 Aprile 1964, ed ivi residente alla Via
S. Pio X n. 7, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore
Unico, legale rappresentante della Società "INFOMOBILITY.IT S.p.A.", con sede in
Teramo alla Via Ponte Vezzola - Strada per Castagneto, codice fiscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imprese di Teramo 00884550674, Repertorio Economico
Amministrativo numero 102599, capitale sociale Euro 127.741,00, in virtù dei poteri
derivantigli dal vigente Statuto Sociale;
CALVANESE VINCENZO, dirigente, nato a Napoli il 16 marzo 1949, domiciliato in
Monte Porzio Catone, alla via Monte Ciuffo il quale interviene al presente atto nella
sua qualità di Amministratore Delegato della Società per Azioni con unico socio
"INTERSIEL

-

SOCIETA'

INTERREGIONALE

SISTEMI

INFORMATIVI

ELETTRONICI S.p.A.", con sede in Rende alla località Tocci, Via Rossini snc.,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza
01319450787, Repertorio Economico Amministrativo numero 93809, capitale sociale
Euro 770.000,00, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8
novembre 2005;
GRECO RAFFAELE, biologo, nato a Vibo Valentia il 22 luglio 1960 ed ivi residente
alla via Moderata Durant il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa "NAUTILUS
SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Vibo Valentia alla località Trainiti snc. Frazione Portosalvo, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Vibo Valentia 00786630798, Repertorio Economico Amministrativo numero
116068, a quest'atto debitamente autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di
Amministrazione della società del giorno 9 novembre 2005 che, in estratto per me
Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "G";
SCARNATI RENATO, dottore commercialista, nato a Serra Pedace il 6 Dicembre
1922, residente a Cosenza alla Via Rodotà n. 18, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per
Azioni "SIRFIN SOCIETA' PER L'INFORMATICA S.p.A.", con sigla "SIRFIN
S.p.A.", con sede in Cosenza alla Via Isonzo 2/M, codice fiscale e numero di
iscrizione

nel Registro delle Imprese di Cosenza 00330260787, Repertorio

Economico Amministrativo numero 61816, capitale sociale Euro 579.650,24, a
quest'atto

debitamente

autorizzato

in

virtù

di

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione della società del giorno 8 Novembre 2005 che, in estratto per me
Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "H";
CONSOLE ELENA, imprenditore, nata a Catanzaro il 27 Aprile 1962, ed ivi residente

alla Via Bruno Chimirri n. 28, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di
socio accomandatario, legale rappresentante della società "T.E.A. SAS DI ELENA
CONSOLE & C.", con sede in Catanzaro alla Via B. Chimirri n. 32, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 02068160791,
Repertorio Economico Amministrativo 150341, in virtù dei poteri derivanti dai vigenti
patti sociali;
AGOSTINACCHIO GAETANO, impiegato, nato a Mandatoriccio il 30 Agosto 1965,
residente a Crotone alla Via degli Aceri n. 1, il quale interviene al presente atto nella
sua qualità di procuratore speciale di RANIERI FRANCESCO, imprenditore, nato a
Cutro (Crotone) il 28 Maggio 1925, residente a Crotone alla Via Marinella n. 27,
quale Amministratore Unico, legale rappresentante della Società "TECNIMP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Crotone al Largo
Pastificio, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Crotone
00937930790, Repertorio Economico Amministrativo numero 136963, capitale
sociale Euro 50.960,00, in virtù dei poteri derivantigli dal vigente Statuto Sociale, a
quest'atto debitamente autorizzato giusta procura a rogito dott. Giulio Capocasale,
Notaio in Crotone del giorno 8 Novembre 2005, Repertorio numero 70.879, che in
originale si allega al presente atto sotto la lettera "I".
PUGLIATTI LUIGI, imprenditore, nato a Reggio Calabria il 28 Agosto 1955, residente
a Voghera alla via C.Marsa n.7 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ID TECHNOLOGY
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Milano alla Piazza Santa
Maria Beltrade n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Milano 11240660156, Repertorio Economico Amministrativo numero 1448450,
capitale sociale Euro 26.000,00, a quest'atto debitamente autorizzato in virtù di

delibera del Consiglio di Amministrazione della società del giorno 9 novembre 2005
che, in estratto per me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "L";
tutte le suindicate sono state costituite in Italia.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo convengono e
stipulano quanto segue:
ART.1) Fra i comparenti viene costituita una società consortile a responsabilità
limitata denominata:
"CULTURA E INNOVAZIONE s.c.a r.l." in breve anche "C.I. s.c.a r.l.".
ART.2) La Società ha sede in Crotone.
Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111/ter delle disposizioni di attuazione del
codice civile i soci danno mandato a me Notaio di indicare nella domanda di
iscrizione al registro delle Imprese quale sede della società il seguente indirizzo:
"Crotone, via M. Nicoletta n. 28.
ART.3) La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2015.
ART.4) La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca di base e
applicata, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione nel
settore dei beni culturali, al fine di attuare nel modo più ampio, tutto quanto previsto
dal Bando Pubblico cui al BURC –supplemento straordinario n° 2 al n° 16
dell’1.09.2005 "Invito a presentare proposte per la realizzazione delle azioni
preparatorie per il Distretto Tecnologico dei Beni Culturali nell’ambito dell’APQ in
materia di ricerca scientifica tra Regione Calabria –MIUR e MEF" –POR 2000-2006
–Mis. 3.7 DM 593/2000, art. 13.
2.

Nel caso in cui la Società intenda proseguire la sua attività così come previsto

dal comma 3 di cui al'art. 3 dello Statuto Sociale, l’oggetto della stessa consisterà,
inoltre, nello svolgimento di attività tese a valorizzare le risorse scientifiche presenti

nella Regione Calabria, di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle
imprese locali e di offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il
rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel Distretto Tecnologico del
Crotone. Essa avrà, altresì, lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e
finanziari ai soci al fine di promuoverne e coordinarne la partecipazione ai programmi
di

ricerca

e

sviluppo regionali, nazionali,

comunitari

e internazionali, tale

deliberazione dovrà essere assunta dall’assemblea dei Soci.
3.

Al fine di cui ai commi precedenti, la società svolge a titolo esemplificativo le

seguenti attività:
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca di base e
applicata;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto
livello tecnico e scientifico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento
tecnologico;
- ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di
servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di
prototipi.
4. La società può compiere ogni operazione strumentale comunque connessa al
raggiungimento dello scopo sociale, tenuto conto di quanto specificato ai precedenti
commi 1 e 2. In questo ambito, la società può:
- partecipare a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito
nazionale e internazionale, coerenti alle finalità societarie;

- costituire e gestire laboratori di ricerca scientifica e tecnologica;
- collaborare con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca
pubblici e/o privati in settori analoghi;
- assumere sia direttamente sia indirettamente quote e partecipazioni anche
azionarie in altre società, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse
economico e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio
ovvero a questo direttamente o indirettamente collegato, anche al fine di una
valorizzazione industriale e commerciale dei risultati della propria attività;
- ricevere commesse nell’ambito dei propri settori d’attività da soggetti pubblici e/o
privati;
- intrattenere rapporti di conto corrente, anche passivi, con istituti di credito pubblici o
privati;
- compiere operazioni in valuta estera;
- prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore
di terzi, in via strumentale ad operazioni d’interesse della società;
- acquisire o cedere la titolarità e l’uso di diritti su proprietà intellettuali.
5.

La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e

finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.
ART.5) Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (Euro trentamila e centesimi
zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.
Tale capitale viene così sottoscritto da:
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA", per una quota di Euro 5.000,00
(Euro cinquemila e centesimi zero);
"CALPARK – PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA Società
Consortile per Azioni", per una quota di Euro 35,00 (Euro trentacinque e centesimi

zero);
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA, per una quota di Euro 5.000,00
(Euro cinquemila e centesimi zero);
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, per una quota di
Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e centesimi zero);
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CROTONE, per una quota di Euro 2.400,00
(duemilaquattrocento virgola zero zero);
PROVINCIA DI CROTONE, per una quota di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento
virgola zero zero);
C.M. SISTEMI SUD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con unico socio,
per una quota di Euro 2.648,00 (duemilaseicentoquarantotto virgola zero zero);
TEBAID

CONSORZIO

PER

LA

RICERCA

E

LE

APPLICAZIONI

DELLE

TECNOLOGIE BIOOMEDICHE AVANZATE IN CALABRIA, per una quota di Euro
104,00 (Euro centoquattro e centesimi zero);
PST-KR - CONSORZIO PER IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA
PROVINCIA DI CROTONE, per una quota di Euro 1.002,00 (Euro milledue e
centesimi zero);
DEMETRA S.p.A. - LABORATORIO DI RICERCA ALTAMENTE QUALIFICATO" in
sigla "DEMETRA S.p.A.", per una quota di Euro 230,00 (Euro duecentotrenta e
centesimi zero);
FIP INDUSTRIALE S.p.A., per una quota di Euro 88,00 (Euro ottantotto e centesimi
zero);
ID TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, per una quota di
Euro 203,00 (Euro duecentotrè e centesimi zero);
INFOBYTE

-

SOCIETA'

PER

AZIONI,

per

una

quota

di Euro 3.568,00

(tremilacinquecentosessantotto virgola zero zero);
INFOMOBILITY.IT S.p.A., per una quota di Euro 168,00 (Euro centosessantotto e
centesimi zero);
INTERSIEL - SOCIETA' INTERREGIONALE SISTEMI INFORMATIVI ELETTRONICI
S.p.A., per una quota di Euro 408,00 (Euro quattrocentootto e centesimi zero);
NAUTILUS SOCIETA' COOPERATIVA, per una quota di Euro 543,00 (Euro
cinquecentoquarantatrè e centesimi zero);
SIRFIN SOCIETA' PER L'INFORMATICA S.p.A., per una quota di Euro 679,00 (Euro
seicentosettantanove e centesimi zero);
T.E.A. SAS DI ELENA CONSOLE & C., per una quota di Euro 35,00 (Euro
trentacinque e centesimi zero);
TECNIMP - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, per una quota di Euro
489,00 (quattrocentottantanove virgola zero zero).
Le parti si danno reciprocamente atto che, sulle quote di capitale come sopra
sottoscritte, è stato versato prima d'ora una somma anche superiore al 25%
(venticinque per cento) dei conferimenti assunti, pari ad Euro 21.273,73 (Euro
ventunomiladuecentosettantatrè e centesimi settantatrè) come risulta dalle ricevute
rilasciate da detti Istituti, che qui mi vengono esibite.
Il restante ammontare dei conferimenti verrà richiesto dall'Organo Amministrativo.
ART.6) La Società è retta dalle disposizioni legislative in materia e dai patti e
condizioni riportati in questo atto costitutivo e nello Statuto sociale, dattiloscritto in
più fogli, che, previa lettura datane ai soci e loro approvazione e vidimazione, si
allega al presente atto sotto la lettera "N " per formarne parte integrale e sostanziale.
Il socio "CM SISTEMI SUD" è designato, dai soci privati, per la convocazione degli
stessi, ai sensi dello Statuto Sociale, per la nomina dell'organo amministrativo.

ART.7) La gestione e l'Amministrazione ordinaria della società è devoluta ad un
Consiglio di Amministrazione; i soci contestualmente designano a comporlo i signori:
IRITALE Sergio, TORTORICI Patrizia, CAPPELLANO Domenico sopra generalizzati i
quali contestualmente dichiarano di accettare la carica conferita e di non trovarsi in
situazioni di ineleggibilità od incompatibilità; nonchè i signori: ROMEO Donatella nata
a Crotone il 3 giugno 1971 ed ivi residente alla via per Capo Colonna; CRISCI Gino
Mirocle nato a Portacannone il 21 dicembre 1949 e residente in Rende alla contrada
Lacone; PAPPAGALLO Marcello nato a Senigallia il 19 agosto 1959, ivi residente al
Viale Carso n. 43; DI FABRIZIO ENZO MARIO, nato a Casoli il 12 settembre 1961;
VISCOMI ANTONIO, nato a Petrizzi il 21 dicembre 1961, CUDA GIOVANNI, sopra
generalizzato; nominando, altresì, quale Presidente Iritale Sergio.
ART.8) I soci danno mandato, al sopra nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione di curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della
società e li autorizzano ad apportare nel presente atto ed allegato Statuto quelle
modifiche ed aggiunte che fossero richieste dall'Ufficio del registro delle Imprese in
sede di iscrizione dello stesso, l'autorizzano a ritirare a tempo debito il deposito
effettuato presso il sopra citato Istituto di Credito, rilasciando quietanza liberatoria.
ART.9) Le spese del presente atto che ammontano approssimativamente ad Euro
3.000,00 (tremila e zero centesimi) sono a carico della società.
ART.10) Per l'apposizione delle firme marginali su presente atto e sull'allegato statuto
i comparenti delegano i signori Scarpelli Fulvio e Tortorici Patrizia.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura, unitamente agli allegati ai comparenti che dichiarano di
approvarlo; consta di quattro fogli per quindici facciate intere e quanto della presente;
scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione.
Firmato:
Scarpelli Fulvio - Cappellano Domenico - Cuda Giovanni - Siciliani Luigi - Iritale
Sergio - Tortorici Patrizia - Chidichimo Giuseppe - Blois Luciano - Castellano Maria
Gabriella - Paglialunga Alessandro - Iachini Franco - Calvanese Vincenzo - Greco
Raffaele - Scarnati Renato - Console Elena - Agostinaccio Gaetano - Pagliatti Luigi Luigi De Santis notaio.

