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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
Il sedici maggio duemiladiciotto, in Trento e nel mio studio
alle ore quindici e trentacinque.
16.05.2018
Avanti a me dott. Andrea CIMINO, Notaio in Trento, iscritto
al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e
Rovereto, residente in Trento, con studio ivi alla Via
Grazioli n. 73,
SI E' RIUNITA'
l'assemblea della società:
"SOCIETA'GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE
TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L."
a socio unico, con sede in Vermiglio (TN), Via della Prada
n.
31,
capitale
sociale
Euro
17.850
(diciassettemilaottocentocinquanta),
interamente
versato,
costituita in Italia il 7 novembre 1997, iscritta al
registro delle imprese di Trento, REA N. TN-162518, codice
fiscale
e
partita
Iva
01582980221,
per
discutere
e
deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
- modifica ed adeguamento statuto sociale.
E' PRESENTE
- DALDOSS Lorenzo, nato a Cles (TN) il 6 settembre 1980,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella
qualità di amministratore unico e legale rappresentante
"SOCIETA'
GESTIONE
SERVIZI
E
STRUTTURE
della
società
TURISTICO SPORTIVE VERMIGLIO S.R.L.".
Il costituito, cittadino italiano,
della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il
seguente verbale.
Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza
dell'assemblea,
ai
sensi
dello
statuto
sociale,
il
costituito DALDOSS Lorenzo, il quale:
CONSTATATO
- che è presente l'intero capitale sociale portato dal socio
unico "COMUNE DI VERMIGLIO", con sede in Vermiglio (TN),
Piazza San Giovanni XXIII n. 1, iscritto al registro delle
imprese di Trento con REA N. TN-160970, codice fiscale
00343510228, in persona della Sindaca Protempore Panizza
Anna, nata a Cles (TN) il 29 ottobre 1969, domiciliata per
la
carica
presso
la
casa
comunale,
a
quanto
infra
autorizzata con delibera del consiglio comunale n. 6 del 4
aprile 2018;
- che è presente l'intero organo amministrativo in persona
di sé medesimo amministratore unico;
- che non esiste revisore né organo di controllo;
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- che si è accertato della identità e legittimazione ad
intervenire di tutti i presenti;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno,
DICHIARA
l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e
idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del
giorno.
Prendendo la parola il presidente fa presente al socio unico
"COMUNE DI VERMIGLIO" che sarebbe opportuno abrogare lo
statuto sociale vigente ed approvare il nuovo statuto
sociale, allegato al presente verbale sotto la lettera "A",
al fine di adeguarlo alla normativa vigente.
Poiché nessuno chiede la parola, il presidente dichiara
chiusa la discussione e mette ai voti la seguente proposta
di deliberazione:
"L'assemblea della società
"SOCIETA'GESTIONE SERVIZI E STRUTTURE TURISTICO SPORTIVE
VERMIGLIO S.R.L."
UDITA
la proposta del presidente
DELIBERA
- di abrogare lo statuto sociale vigente ed approvare il
nuovo statuto sociale, già allegato sub A".
La proposta è approvata, per alzata di mano, dal socio unico.
Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, dichiara
chiusa l'assemblea alle ore sedici.
Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a
carico della società.
Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da
persona di mia fiducia, in parte scritto da me su un foglio
per tre facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato,
alla parte, che lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici.
F.to Daldoss Lorenzo
F.to Andrea Cimino Notaio L.S.

STUDIO NOTAI ASSOCIATI

Dott. Andrea Cimino
Dott. Flavio Narciso
Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Trento, via Grazioli n. 73, trenta maggio duemiladiciotto
(TN 30.05.2018)

