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COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE
REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di
febbraio,
16 febbraio 2016
in Milano, nel mio Studio in viale Majno n. 35,
davanti a me Dott. Paolo Menchini, Notaio alla residenza di
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono personalmente comparsi:
Briani Andrea nato a Milano (MI) il 2 ottobre 1984 e
residente a San Giuliano Milanese (MI) in Via G. Pinciroli
n. 16/C, codice fiscale: BRN NDR 84R02 F205D,
Lamberti Claudio nato a Brescia (BS) il 24 agosto 1973 e
residente a Brescia (BS), Quartiere La Famiglia, via Settima
n. 26, codice fiscale: LMB CLD 73M24 B157T,
Sanchini Alex nato a Rimini (RN) il 23 febbraio 1977 e
residente a Sovico (MI) in Via Pasolini n. 2, codice
fiscale: SNC LXA 77B23 H294Z,
persone della cui identità io Notaio sono certo.
I nominati comparenti convengono e stipulano quanto segue:
COSTITUZIONE
Art. 1) E' costituita tra: Briani Andrea, Lamberti Claudio e
Sanchini
Alex,
tutti
cittadini
italiani,
una
società
cooperativa con denominazione:
"CORES FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA"
avente lo scopo e l'oggetto specificati nello statuto che,
scritto su diciannove mezzi fogli da me letto ai comparenti
e da essi approvato, viene allegato al presente atto sotto
la lettera "A", previa sottoscrizione.
La
Cooperativa
sarà
retta
e
disciplinata
secondo
il
principio
della
mutualità
senza
fini
di
speculazione
privata, e' soggetta ad iscrizione in apposito albo presso
il
quale
depositerà
annualmente
i
propri
bilanci
e
applicherà, in quanto compatibili, le norme sulla società a
responsabilità limitata.
SEDE
La sede della società è in Cortemaggiore (PC);
ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese le
comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società
è in via Enrico Mattei n. 20.
DURATA
La durata della società è fissata da oggi fino al 31
dicembre 2050.
CAPITALE E SOCI
Il capitale sociale della cooperativa e' variabile stabilito
in un numero illimitato di quote di 50,00 Euro cadauna ed e'
attualmente determinato in Euro 150,00.
I Comparenti dichiarano di
sottoscrivere rispettivamente le
seguenti quote:
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Briani Andrea quota di nominali Euro 50,00 pari ad un terzo
dell'attuale capitale sociale;
Sanchini Alex quota di nominali Euro 50,00 pari ad un terzo
dell'attuale capitale sociale;
Lamberti Claudio quota di nominali Euro 50,00 pari ad un
terzo dell'attuale capitale sociale;
dando atto i soci di aver già effettuato i versamenti nelle
casse sociali.
AMMINISTRAZIONE
L'amministrazione
della
società
viene
affidata
ad
un
Amministratore Unico che resterà in carica sino a revoca o
dimissioni e viene nominato il Signor Andrea Briani, sopra
identificato.
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.
SPESE
I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo
delle spese per la costituzione della società ammonta ad
Euro 1.800,00.La
cooperativa
sarà
iscritta
all'Albo
delle
Società
Cooperative con comunicazione unica telematica e a tal
proposito
l'amministratore
testè
nominato
conferma
la
sussistenza
delle
condizioni
e
dei
requisiti
per
l'iscrizione all'Albo delle Cooperative e segnatamente alla
sezione competente.
Spese e tasse di questo atto sono a carico della società.
Di questo atto, scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia ed in parte a mano da
me Notaio, ho dato
lettura unitamente all'allegato ai comparenti che con me
Notaio lo sottoscrivono alle ore 12,00.
Consta questo atto di un foglio del quale occupa pagine tre
e parte della quarta.
All'originale firmato:
Briani Andrea
Lamberti Claudio
Sanchini Alex
Dr. Paolo Menchini notaio.

