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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventinove settembre duemiladiciassette,

in Ivrea, al piano primo dello stabile sito in

Piazza Freguglia n.c. 13, nel mio studio,

alle ore diciassette e minuti primi venti (h.

17.20),

dinanzi a me Pierluigi CIGNETTI, Notaio in Ivrea,

iscritto al Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Biella e Ivrea,

si è costituito il signor:

BARRA Pino, nato a Esslingen-Neckar (Germania) il

13 novembre 1966, domiciliato per la carica presso

la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di

Amministrazione della società:

SIRIO SERVICE Srl, con sede in Ivrea (TO), Via

Cesare Pavese n.c. 8, capitale sociale Euro

15.000,00 interamente versato, iscritta nel

Registro delle Imprese di Torino, titolare di

codice fiscale n. 08704610016, di nazionalità

italiana.

Detto comparente, della cui personale identità io

Notaio sono certo, mi chiede di redigere il

verbale di assemblea di predetta società, in



questo giorno, ora e luogo convocata ai sensi

dell'articolo 13 dello Statuto, per discutere e

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto sociale;

2. Varie ed eventuali.

A norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale,

assume la presidenza lo stesso comparente il

quale,

CONSTATATO CHE:

- sono presenti in proprio o per delega  tutti i

soci portatori dell'intero capitale sociale, come

risulta dal foglio di presenza che si allega al

presente verbale sub. "A", e più precisamente:

AUTOMOBIL CLUB DI IVREA, con sede in Ivrea (TO),

Via Cesare Pavese n.c. 8, codice fiscale n.

00503620015, titolare di una partecipazione di

nominali Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta

virgola zero zero), pari al 45%  (quarantacinque

per cento) del capitale sociale, rappresentata dal

Presidente signor BERUTTI Luigi, in proprio;

AUTOMOBILE CLUB TORINO, con sede in Torino,

Piazzale San Gabriele di Gorizia n.c. 210, codice

fiscale n. 00498530013, titolare di una

partecipazione di nominali Euro 2.250,00



(duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), pari

al 15%  (quindici per cento) del capitale sociale,

per delega conferita  al signor BERUTTI Luigi;

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI, con sede in Vercelli

(VC), Corso Fiume n. 73, codice fiscale n.

00162140024, titolare di una partecipazione di

nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero

zero), pari al 20%  (venti per cento) del capitale

sociale, rappresentata dal Presidente signor

CASTELLI Eugenio, in proprio;

AUTOMOBILE CLUB BIELLA, con sede in Biella (BI),

Viale Matteotti n. 11, codice fiscale n.

00165000027, titolare di una partecipazione di

nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero

zero), pari al 20%  (venti per cento) del capitale

sociale, rappresentata dal Vice Presidente signor

BOCCHIO RAMAZIO Mauro, in proprio;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti

BARRA Pino, odierno comparente, Presidente ed il

Consigliere FORTE Elena Caterina, mentre ha

giustificato l'assenza l'altro consigliere

INGENITO Emilio;

- non esiste il Collegio Sindacale;

- tutti gli intervenuti si dichiarano esattamente

informati sugli argomenti posti all'ordine del



giorno e ne accettano la discussione, senza

riserva alcuna, 

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed idonea a

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

giorno, riconfermando a me Notaio l'incarico di

fungere da Segretario dell'assemblea stessa.

Del che richiesto io Notaio do atto che

l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine

del giorno ed evidenzia all'assemblea come

l'Organo Amministrativo abbia provveduto ad una

generale revisione dello statuto societario, al

fine di recepire talune modifiche normative

richieste dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175: lo

stesso Presidente dà lettura degli articoli di cui

è proposta la modifica, comparando il nuovo testo

con quello vigente e rende le spiegazioni

richieste.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a

discutere ed a deliberare.

Senza ulteriore discussione, l'assemblea, con il

voto favorevole espresso in forma palese per

alzata di mano da parte di tutti i soci presenti o

rappresentati, portatori dell'intero capitale



sociale, senza astenuti o contrari,

delibera

di adottare un nuovo testo di Statuto sociale

ricomprendente le modifiche richieste dalle

disposizioni vigenti in forza del Decreto

Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 delle quali il

Presidente ha dato lettura in assemblea; tale

statuto, costituito da numero 41 (quarantuno)

articoli, approvato dall'assemblea stessa, viene

allegato al presente verbale sub. "B".

Nessuno richiedendo la parola, null'altro

essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta

alle ore diciassette e minuti primi quaranta (h.

17.40).

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura

degli allegati del presente verbale, le cui spese

sono a carico della società, che le assume.

Del

che richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale

dattiloscritto o manoscritto da persona di mia

fiducia ove non scritto di mia mano;

quale verbale leggo al comparente che lo approva e

con me Notaio lo sottoscrive a sensi di legge alle

ore diciassette e minuti primi quaranta (h.

17.40).



Occupa sei pagine di due fogli.

In originale firmato

BARRA Pino

CIGNETTI Pierluigi Notaio (l.s.)


































