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ATTO DI COSTITUZIONE DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
Repubblica Italiana

   L'anno 2002 (duemiladue), addì 3 (tre) del mese di giugno
   In San Vito al Tagliamento, nel mio studio in via Pascat-
ti n. 21
   Avanti a me dott. Giovanni Pascatti notaio in San Vito al
Tagliamento, iscritto presso il Collegio notarile di  Porde-
none, è comparso il Signor:
   BORTOLOTTI  ENZO,nato  a  Modena  il 26 marzo 1957 medico
chirurgo odontoiatra, domiciliato per la  carica  presso  il
Comune  di  cui  in  appresso, il quale interviene nella sua
qualità di Sindaco in rappresentanza del:
"COMUNE DI AZZANO DECIMO" con sede in Azzano Decimo (PN),
Numero Codice Fiscale 80001730938
autorizzato al presente atto giusta delibera  del  Consiglio
Comunale in data 09.04.2002 che in copia conforme all'origi-
nale si allega al presente atto sotto la lettera "A" dispen-
sandomi il comparente dal darne lettura.
   Cittadino italiano della cui identità personale sono cer-
to io notaio, rinuncia con il  mio  consenso  all'assistenza
dei testimoni e stipula quanto segue:
1)  E'  costituita con atto unilaterale del Comune di Azzano
Decimo una Società a  Responsabilità  Limitata  Unipersonale
sotto la denominazione sociale "MULTISERVIZI AZZANESE S.U. a
R.L." con sede in Azzano Decimo (PN) Piazza Libertà n. 1.
2) La Società ha per oggetto:
- l'esercizio di gestione degli impianti e  delle  reti  del
servizio gas;
- l'esercizio di attività di erogazione del gas;
- l'esercizio di servizi di igiene ambientale;
- l'esercizio di servizi cimiteriali;
- l'esercizio di servizio gestione calore degli stabili pub-
blici;
- l'esercizio di servizio di illuminazione pubblica.
2. Essa potrà inoltre svolgere, nell'ambito del proprio pro-
getto  sociale,  tutte  le attività ad esso riconducibili ed
assimilabili.
3. Essa potrà altresì compiere, quale attività non prevalen-
te, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobilia-
ri e mobiliari ritenute dall'organo amministrativo  necessa-
rie  od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; po-
trà anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, in-
teressenze o partecipazioni in altre Società, Imprese o Con-
sorzi sia di diritto pubblico che privato, aventi oggetto a-
nalogo,  affine o connesso al proprio, anche al di fuori del
territorio comunale.
4. Essa potrà infine, purchè ciò risulti strumentale al con-
seguimento  dell'oggetto  sociale, prestare avalli, fidejus-



sioni ed ogni altra garanzia anche reale.
5. Tutte le attività  finanziarie,  qualificate  tali  dalla
legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubbli-
co.
6. La Società potrà altresì svolgere attività complementari,
accessorie  ed ausiliarie alle proprie attività istituziona-
li, ivi compreso, a titolo meramente indicativo (e non esau-
stivo), il fornire consulenza e assistenza.
7.  Può partecipare ad appalti e concessione di servizi pub-
blici da parte di terzi Enti locali, sussistendo i requisiti
di integrazione funzionale.
3)  Il  capitale sociale è di Euro 10.400,00 (diecimilaquat-
trocento virgola zerozero), sottoscritto in  denaro  intera-
mente dal socio Comune di Azzano Decimo.
   Il comparente da atto di aver interamente versato il con-
ferimento in denaro pari a Euro 10.400,00 (diecimilaquattro-
cento  virgola zerozero) presso la Banca di Credito Coopera-
tivo Pordenonese Soc. Coop. a r.l., filiale di Azzano Decimo
come risulta dalla ricevuta di versamento in data 16.05.2002
che mi viene esibita dalla parte interessata ed alla  stessa
restituita.
4)  La  durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno)
dicembre 2025 (duemilaventicinque). Essa potrà essere proro-
gata  una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osser-
vanza delle disposizioni di legge in tale momento vigenti.
5) La Società è amministrata da un Amministratore Unico  che
dura  in  carica tre anni, tale carica viene assunta dal Si-
gnor:
PANONTIN PAOLO, nato a San Vito al  Tagliamento  (PN)  il  6
gennaio  1963,  residente  ad  Azzano Decimo via Code Bellon
17/7
   Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale,  all'Ammini-
stratore  Unico spettano tutti i poteri che riguardano l'or-
dinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di com-
piere  tutti  gli atti che non siano riservati dalla legge o
dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei so-
ci.
6)  Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) di-
cembre di ogni anno. Il primo esercizio si  chiuderà  al  31
(trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).
7) La Società sarà retta, oltre che dal presente atto costi-
tutivo, anche dallo Statuto  Sociale  che,dispensandomi  dal
darne  lettura,  si allega al presente atto sotto la lettera
"B", onde ne formi parte integrante e sostanziale.
8) L'Amministratore Unico, Signor Panontin Paolo, resta  au-
torizzato  a  ritirare il capitale sociale depositato presso
la Banca di Credito Coop. Pordenonese Soc. Coop. a r.l., con
esonero negli impiegati e funzionari da ogni e qualsiasi re-
sponsabilità al riguardo.
9) Il comparente dichiara che l'importo globale delle  spese



per  la costituzione della Società e, a carico della stessa,
ammontano a circa Euro 2.450,00 (duemilaquattrocentocinquan-
ta virgola zerozero).
   Fatto e da me ricevuto il presente atto dattiloscritto da
persona di mia fiducia su tre pagine di due fogli, letto  da
me  al  comparente,  il  quale lo ha approvato, confermato e
sottoscritto.
F.to Enzo Bortolotti
F.to Giovanni Pascatti


