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Assemblea della

"MULTISERVIZI AZZANESE S.U. A R.L." societa' unipersonale

con sede in Azzano Decimo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre

30 SETTEMBRE 2013

In Pordenone nel mio studio in piazza E.Ellero dei Mille 2, 

alle ore diciassette.

Davanti  a  me  dr.  GIORGIO  PERTEGATO,  notaio  in  Pordenone, 

collegio di Pordenone, e' comparso il signor:

-  AMADIO dr.  GIORGIO,  nato  a  Conegliano (Treviso)  il  19 

febbraio 1963 e domiciliato agli effetti del presente atto 

presso la societa' di cui al seguito, della cui identita' 

personale io notaio sono certo, il quale, nella sua qualita' 

di amministratore unico della

"MULTISERVIZI  AZZANESE  S.U.  A  R.L."  societa'  unipersonale, 

con  sede  e  domicilio  fiscale  in  Azzano  Decimo,  Piazza 

Liberta'  n.  1,  capitale  versato  Euro  10.400,00 

(diecimilaquattrocento),  codice  fiscale  e  numero  di 

iscrizione  nel  registro  delle  imprese  di  Pordenone 

91054280937  e  r.e.a.  79422/PN,  mi  chiede  di  redigere  il 

verbale dell'assemblea di tale societa' che dichiara essere 

qui riunita per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO:

1) messa in liquidazione della societa';

2) nomina del liquidatore. 

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume  la  presidenza,  a  norma  di  legge  e  di  statuto,  il 

richiedente il quale anzitutto verifica la regolarita' della 

costituzione  per  esservi  la  presenza  di  tutti  gli  aventi 

diritto  e  di  cui  il  presidente  stesso  dichiara  di  aver 

accertato l'identita' e la legittimazione, e precisamente:

a) dell'intero capitale sociale, in quanto presente l'unico 

socio COMUNE DI AZZANO DECIMO, iscritto da tempo nel relativo 

libro  e  nel  registro  delle  imprese,  portatore  della 

partecipazione pari al 100% (cento per cento)  del capitale 

sociale,  del  valore  nominale  di  Euro  10.400,00 

(diecimilaquattrocento)  rappresentato  dal  sindaco  signor 

PUTTO ing. MARCO;

b) dell'organo amministrativo nella persona del richiedente.

Il presidente dichiara inoltre che la societa' di revisione 

"ATHENA AUDIT SRL" gia' "GALVANI AUDIT SRL", non presente, 

ha  dichiarato,  nella  persona  dell'amministratore  signor 

Maggiulli  Pietro,  con  dichiarazione  separata,  di  essere 

informata degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In conseguenza di tutto quanto sopra constatato la presente 

assemblea e' validamente costituita  in forma totalitaria ai 

sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine 

del giorno proposto. 
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Preliminarmente il presidente chiede se qualcuno dei presenti 

abbia riserve od obiezioni in merito all'ordine del giorno 

proposto. Siccome nessuno dei presenti solleva eccezioni in 

merito  alle  materie  da  trattare,  ma  anzi  tutti  se  ne 

dichiarano  sufficientemente  informati,  il  presidente  passa 

alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il  presidente  fa  presente  i  motivi  per  cui  e'  opportuno 

addivenire allo scioglimento anticipato con conseguente messa 

in  liquidazione  della  societa',  richiamandosi  a  quanto 

indicato  nella  delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Azzano 

Decimo del 23 settembre 2013.

Udita  l'esposizione  del  presidente  e  dopo  esauriente 

discussione si passa, alla votazione in forza della quale il 

presidente constata che all'unanimita' l'assemblea

D E L I B E R A:

1)  di  sciogliere  innanzi  tempo  la  societa'  mettendola  in 

liquidazione;

2)  di  nominare  quale  liquidatore  il  signor  AMADIO dr. 

GIORGIO, nato a  Conegliano (Treviso) il 19 febbraio 1963, 

residente in  Azzano Decimo,  via Martiri della Liberta' n.  8 

(MDA GRG 63B19 C957X);

3) di attribuire al liquidatore nominato il medesimo compenso 

gia' allo stesso spettante quale amministratore unico della 

societa'.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente 

dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti 

quindici.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della 

societa'.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta 

su di un mezzo foglio per una facciata e parte della seconda, 

viene da me letto al comparente, che l'approva e conferma e 

con me lo sottoscrive, alle ore diciassette e minuti venti.

F.to GIORGIO AMADIO

 "   GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


