Repertorio N. 62.399
Fascicolo N. 26.536
ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"SELVA Società Cooperativa Sociale"
- in sigla "SELVA Soc. Coop."
con sede in Castelfidardo
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre
3 OTTOBRE 2016
In Ancona, nel mio studio in Piazza del Plebiscito n. 2;
Avanti a me Dott. Stefano SABATINI - Notaio in Ancona - iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di detta città;
SONO PRESENTI LE SIGNORE:
ZAGAGLIA Paola, nata in Treia (MC) il 21 aprile 1959, codice
fiscale ZGG PLA 59D61 L366H, residente in Osimo (AN), Via Jesi n. 475, la quale dichiara di essere coniugata in regime
legale della comunione dei beni;
PAGANUCCI Rita, nata in Ancona (AN) il 4 ottobre 1972, codice fiscale PGN RTI 72R44 A271Q, residente in Senigallia
(AN), Frazione Montignano, Strada Torre Campetto n. 125/h,
la quale dichiara di essere coniugata in regime legale della
comunione dei beni;
SCHIAVONI Ilenia, nata in Osimo (AN) il 30 luglio 1976, codice fiscale SCH LNI 76L70 G157D, residente in Castelfidardo
(AN), Via Petrarca n. 10, la quale dichiara di essere di stato civile libero.
Io Notaio sono certo dell'identità personale di dette costituite, le quali convengono e stipulano:
ART. 1 = Dalle comparenti Signore ZAGAGLIA Paola, PAGANUCCI
Rita e SCHIAVONI Ilenia è costituita una società cooperativa
sociale denominata "SELVA Società Cooperativa Sociale" - in
sigla "SELVA Soc. Coop.", con sede in Castelfidardo, Via della Battaglia n. 52, avente le finalità, la durata e l'organizzazione di cui allo Statuto che, da me letto alle comparenti, dalle stesse approvato in ogni suo articolo e con me
Notaio sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.
ART. 2 = Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote da Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi)
cadauna.
Avendo le comparenti sottoscritto n. 4 (quattro) quote ciascuna, il capitale inizialmente sottoscritto ammonta ad Euro
300,00 (trecento e zero centesimi).
ART. 3 = L'amministrazione della società è affidata ad un
Consiglio di Amministrazione, composto, per il primo triennio decorrente da oggi, da tre membri, nominati nelle persone delle Sigg.re:
SCHIAVONI Ilenia
PRESIDENTE
PAGANUCCI Rita
VICE PRESIDENTE
ZAGAGLIA Paola
CONSIGLIERE
le quali dichiarano di accettare e che non sussistono a loro
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carico cause di ineleggibilità.
ART. 4 = L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2016.
ART. 5 = Le comparenti danno mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora SCHIAVONI Ilenia di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto eventuali modifiche che venissero richieste in sede di trascrizione nel Registro delle Imprese competente.
ART. 6 = Le spese di questo atto e dipendenti, ammontanti
globalmente a circa Euro 1.100,00 (millecento e zero centesimi) sono a carico della società.
* * *
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
da persona di mia fiducia con mezzi elettronici in una pagina e fin qui della seconda di un foglio e ne ho data lettura
alle comparenti che, da me all'uopo interpellate lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo
sottoscrivono, alle ore sedici e cinquanta minuti.
Firmato: ZAGAGLIA Paola
PAGANUCCI Rita
SCHIAVONI Ilenia
Dott. Stefano SABATINI - Notaio

