
Repertorio n.________                                                                                    Raccolta n. _____________ 

 

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ______________________________, in _____________________, nel mio studio sito in 

____________________________________________. Innanzi a me 

__________________________________, notaio in __________________________, iscritto nel 

Ruolo dei Distretti Riuniti di _________________________________________; 

SONO COMPARSI 

-

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

I comparenti, cittadini italiani, della identità personale nonché qualifica e poteri dei quali io notaio 

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue: 

1°) È costituita tra i Comuni di Rotondella, Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci, Bernalda , 

Maratea, Grottole, Miglionico, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, 

Lauria,, Rivello, Trecchina,  ed i privati di categoria _________________ e la società 

civile_____________________________, la società consortile a responsabilità limitata denominata 

“ FLAG Coast to Coast Società Consortile a r.l, “. 

2°) La sede della società è fissata in __________________________________________________. 

Ai soli fini di cui all’art.111 ter disp. Att. Cod. Civ., le parti dichiarano che l’indirizzo ove è posta la 

sede della società è il seguente______________________________________________________. 

3°) La società è diretta a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali 

nell’ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, così 



come meglio specificato nell’art. 4 dello Statuto sociale che , si allega al presente atto sotto la 

lettera ___. 

4°) La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o 

anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci. 

5°) Le norme concernenti il funzionamento degli organi societari, i bilanci, l’amministrazione, la 

rappresentanza della società, la liquidazione e quant’altro connesso allo svolgimento dell’attività 

sociale sono contenuti nello Statuto, come sopra allegato al presente atto. 

6°) Il capitale sociale è fissato in euro trentamila ( euro 30.000,00 ), sottoscritto dai soci nelle 

seguenti misure: 

- Comune di Rotondella per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Nova Siri per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Policoro per euro milleottocentotrenta  ( euro 1.830,00); 

- Comune di Scanzano Jonico per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Pisticci per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Bernalda per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Maratea per euro milleottocentotrenta ( euro 1.830,00); 

- Comune di Grottole per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Miglionico per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Castelluccio Inferiore per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Castelluccio Superiore per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Lagonegro per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Latronico per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Lauria per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Rivello per euro duecentodieci ( euro 210,00) 

- Comune di Trecchina per euro duecentodieci ( euro 210,00) 



- Società______________________________________________ 

- Società______________________________________________ 

- Società Civile……………………………………………………………………………………………… 

7°) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 

dicembre 2017. 

8°) I soci convengono di affidare l’amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione composto 

da n. 7 ( sette ) componenti. 

Vengono quindi nominati Amministratori, fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2017, i sigg.ri:………………………………………………………………………………………………………………. 

n°  3  di compagine pubblica  e n°3  di compagine privati di categoria e n. 1 rappresentante della 

società civile ( mettere i nomi all’atto della costituzione della società consortile, ovvero alla 

prossima riunione utile ), come sopra generalizzati e di essi il 

sig._______________________________Presidente ( Ente Pubblico/ Ente Privato ) ed il 

sig._________________________Vice Presidente ( Ente Privato/ Ente Pubblico ). 

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incompatibilità e/o di ineleggibilità previsti dalla legge. 

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria 

amministrazione, nessuno escluso od eccettuato. 

Il Presidente dichiara che tutti i soci hanno provveduto al versamento delle quote e di avere 

ricevuto da tutti i soci le somme dovute. Dichiara quindi che l’intero capitale sociale è stato 

sottoscritto ed è stato interamente versato. 

9°) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare al 

presente atto ed all’allegato Statuto tutte le modifiche che avessero ad essere richieste in sede di 

iscrizione del presente atto. 



10°) Le spese del presente atto, che si indicano approssimativamente in euro _______________, 

ed ogni altra spesa dipendente restano a carico di ogni aderente in base alla rispettiva quota. 

11°) I Comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati e delegano i sigg.ri _______________ ad 

apporre le firme marginali al presente atto ed allo Statuto sociale. 

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia 

fiducia su nr------------- pagine circa di nr--------------- fogli che leggo ai comparenti i quali, da me 

interpellati, lo approvano, confermano e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le ore 

_____________. 

Firmato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


