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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio

7 febbraio 2018

In L'Aquila, presso il mio studio alla Via Corso Vittorio Emanuele, n. 102

Innanzi a me, dott.ssa Luisa Rizzo, Notaio in L'Aquila, iscritta nel  ruolo 

dei Distretti  Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano

SONO PRESENTI

- VEGNI SARA nata a L'Aquila (AQ) il 22 giugno 1982, domiciliata a

L'Aquila (AQ), Via Giorgio Agnetti n. 3, Codice Fiscale VGN SRA 82H62

A345F;

- BAGLIONE VALERIA nata a L'Aquila (AQ) il 15 aprile 1983,

domiciliata a L'Aquila (AQ), loc. Pettino, Via Aufidena n. 4, Codice Fiscale

BGL VLR 83D55 A345T;

- PENATI CINZIA nata a Merate (LC) il 15 ottobre 1981, domiciliata a

Milano (MI), Viale Stelvio n.  53,Codice Fiscale PNT CNZ 81R55 F133I;

- MARROCCHI ANTONELLA nata a L'Aquila (AQ) il 15 marzo 1986,

domiciliata a L'Aquila (AQ), Via Monte Matese n. 2, Codice Fiscale MRR

NNL 86C55 A345D;

- GRAPPASONNO ILARIA nata a Lanciano (CH) il 15 dicembre 1984,

domiciliata a L'Aquila (AQ), Via Edoardo Scarfoglio n.  10, Codice Fiscale

GRP LRI 84T55 E435Q.

Io Notaio sono certo dell'identità personale delle comparenti le quali

dichiarano di essere cittadine italiane e mediante il presente atto stipulano e



convengono quanto segue.

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita tra le comparenti, in veste di soci cooperatori, una Società

cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata sotto la

denominazione "Mètis Community Solutions Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 -  Sede ed indirizzo

La società ha sede nel Comune di L'Aquila.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti precisano

che l'indirizzo della società è fissato alla Via Edoardo Scarfoglio n. 10, ove

sono situati anche gli uffici direttivi, amministrativi e gestionali

dell'impresa.

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di

competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo

mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori ha per

oggetto il perseguimento dell’interesse della comunità alla promozione

umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di

servizi socio sanitari e educativi. 

Articolo 4 - Durata e esercizi sociali

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Ciascun socio potrà recedere in ogni tempo con le modalità di cui allo

statuto sociale che segue e con un preavviso di almeno centottanta giorni. 

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno; il primo

si chiuderà il 31dicembre 2018.



Articolo 5 - Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è ripartito in quote di partecipazione del valore minimo di

Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna e di valore massimo non

superiore a quanto previsto per legge. .

I comparenti sottoscrivono qui all'atto, mediante conferimenti in denaro,

ciascuno la quota di nominali  Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

pertanto il capitale inizialmente sottoscritto è di Euro  250,00

(duecentocinquanta virgola zero zero) che  i medesimi comparenti danno

atto di aver già provveduto in data odierna a versare per il relativo importo

nelle casse sociali.

Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad Euro

250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)

Articolo 6 - Cessione delle partecipazioni sociali

Per la cessione delle partecipazioni sociali si osserveranno le disposizioni

dello statuto allegato.

Articolo 7 - Ripartizione degli utili

La ripartizione degli utili tra i soci, nei limiti consentiti dalla legge e dallo

statuto, verrà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 8 - Statuto sociale

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da

quelle dello statuto sociale che si allega, previa lettura da me Notaio datane

ai comparenti, al presente atto sotto la lettera "A".

Per quanto non espressamente previsto, i comparenti fanno riferimento alle

norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società a

responsabilità limitata e delle leggi speciali che regolano la materia.



Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto di

tre membri che durano in carica per 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono nominate le

signore Grappasonno Ilaria, Baglione Valeria e Marrocchi Antonella, sopra

generalizzate, tutte socie cooperatrici, che accettano la carica, dichiarando

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di

decadenza previste dalla legge.

Alla carica di presidente del consiglio di amministrazione viene nominata la

signora Grappasonno Ilaria, sopra generalizzata, che accetta la carica.

Alla carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione viene

nominata la signora Marrocchi Antonella, sopra generalizzata, che accetta

la carica.

 Articolo 10 - Organo di controllo

Il controllo interno della gestione della società è affidato ad un sindaco

nominato nella persona del dott. Museo Roberto, nato a L'Aquila, il 20

agosto 1969 e domiciliato in Bologna alla Via Cherubino Ghirardacci n. 8,

c.f. MSURRT69M20A345J, iscritto nel Registro dei revisori legali al n.

84881.

Il sindaco dura in carica tre esercizi; tale carica è rinnovabile.

L'emolumento annuale del sindaco, per i primi tre esercizi, viene fissato in

complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) annui.

Articolo 11 - Spese e privacy

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della

società.



Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della

vigente normativa in materia.

Il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia

fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, consta di due fogli dei quali

sono occupate cinque facciate e quanto sin qui della presente. Di esso ho

dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, i quali lo

dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono

essendo le ore 20.25

Firmato: Sara Vegni, Valeria Baglione, Cinzia Penati, Antonella Marrocchi,

Ilaria Grappasonno, Luisa Rizzo notaio


