
 

REPERTORIO N.12003                        RACCOLTA N.7219

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di luglio in

Macerata, alla Via Armaroli n.44, essendo le ore quindici e

quarantacinque.

5 luglio 2012 h.15,45

Avanti a me Maria Amelia Salvi, Notaio in Macerata, iscritta

al  Collegio  Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Macerata  e

Camerino, 

è presente

- GATTAFONI Graziella, nata a Montegiorgio l'8 ottobre 1953,

n.c.f.  GTT  GZL  53R48  F520A  e  residente  a  Montecosaro,  Via

Montale  n.1,  della  cui  personale  identità  io  Notaio  sono

certa, la quale, agendo nella sua qualità di Amministratore

Unico  della  società  consortile  a  responsabilità  limitata

"RINASCITA E SVILUPPO S.C.R.L.", con sede in Macerata, Corso

della Repubblica n.28, capitale sociale euro 12.534,00 i.v.,

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata e

codice fiscale 01371800432, REA n.MC-147103, mi dichiara che

per oggi e per quest'ora ed in questo luogo è stata convocata

l'assemblea  dei  soci  della  predetta  società,  al  fine  di



 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno e cioè:

…...................

5. Nomina organo amministrativo.

La comparente mi richiede di ricevere il relativo verbale di

assemblea. 

Aderendo  io  Notaio  alla  richiesta  fattami,  do  atto  che

l'assemblea si svolge nel modo seguente:

- assume la Presidenza, a norma di statuto, la richiedente

medesima, la quale constata e da' atto:

-  che  l'assemblea  è  stata  regolarmente  convocata  mediante

avviso spedito ai soci nei termini;

- che dei ventisette soci sono presenti, in proprio o per

delega,  come  risulta  dall'elenco  che  sottoscritto  dalla

comparente e controfirmato da me Notaio, si allega al presente

atto  sotto  la  lettera  "A"  per  formarne  parte  integrante  e

sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane, i soci

titolari dell'89,5% del capitale:

* Amministrazione Provinciale di Macerata;

* Comunità Montana del S.Vigno Zona G;

* Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino Zona H;

* Comunità Montana Alte Valli del Fiastrone, Chienti e Nera

Zona I;



 

* Comunità Montana dei Monti Azzurri Zona L;

* Comune di Pollenza;

* Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

Macerata;

*  Confederazione  Italiana  Agricoltori  della  Provincia  di

Macerata;

* UST CISL;

* CNA Associazione Provinciale di Macerata;

* Federazione Provinciale Coltivatori diretti;

* Confartigianato Macerata;

* Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata;

*  Società  Cooperativa  Artigiana  di  Garanzia  Mario  Pierucci

Società Cooperativa per Azioni Soc. Coop. Artigiana M.Pierucci

S.C.P.A.  anche  per  la  quota  già  appartenuta  alla  Società

Cooperativa  Artigiana  di  Garanzia  Maceratese  Mauro  Fratini,

giusta atto di fusione per incorporazione;

* Fidimpresa Marche, per la quota già appartenuta alla Società

Cooperativa  Artigiana  di  Garanzia  Salomoni,  giusta  atto  di

fusione per incorporazione;

* Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Marche;

* Federazione Regionale Marchigiana UNCI;

* Ente Parco Nazionale Monti Sibillini;



 

* C.A.S.A.  Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

*  Associazione  del  Commercio  del  Turismo  e  dei  Servizi

Provincia di Macerata;

- che risultano assenti i soci:

* Università degli Studi di Camerino;

* Confcooperative Unione Provinciale di Macerata;

* A.G.C.I. Marche;

* Unione Provinciale degli Agricoltori di Macerata;

* FI.M.CO.S.T. - Società Cooperativa - Finanziaria Marchigiana

Commercio Servizi Turismo;

* Confederazione dei Produttori Agricoli della Provincia;

* Sudgest - Servizi e formazione per lo sviluppo - Società

Consortile a Responsabilità Limitata in liquidazione;

- che è presente l'organo amministrativo, nella persona di se

medesima;

- che non esiste Collegio Sindacale.

Il  presidente,  accertatosi  dell'identità  e  della

legittimazione  dei  presenti,  verificata  la  regolarità  della

costituzione, dichiara la presente Assemblea atta a deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

….........



 

In  relazione  agli  altri  punti  posti  all'ordine  del  giorno

l'assemblea  ne  autorizza  la  trattazione  unitaria  ed  il

Presidente  quindi  propone  …................ed  in  relazione

alla scadenza del mandato dell'attuale amministratore unico,

di  affidare  l'amministrazione  e  la  rappresentanza  della

societa'  ad  un  amministratore  unico  che  si  propone  nella

persona del Dottor QUARCHIONI Stefano.

L'assemblea,  all'unanimità,  per  alzata  di  mano,  come  da

accertamento fattone dal Presidente,

D E L I B E R A

…............................

-  di  affidare  la  rappresentanza  e  l'amministrazione  della

societa'  fino  a  revoca  o  dimissioni  al  Dottor  Quarchioni

Stefano, nato a Mogliano il 6 aprile 1960, n.c.f. QRC SFN

60D06 F268O, domiciliato in Macerata, Via Annibali n.106.

…........................

Null'altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno  chiedendo  la

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione e scioglie

l'assemblea alle ore sedici e dieci.

Io  notaio  ho  ricevuto  il  presente  atto  che  ho  letto  alla

comparente la quale lo approva. Scritto in parte a macchina da



 

persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa

dieci pagine e queste righe della undicesima di tre fogli e

viene sottoscritto alle ore sedici e trenta.

F.to: GATTAFONI Graziella

F.to: Maria Amelia SALVI, notaio


