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Reper^lorio n. 27.A/9 --------Raccolta n. 8.944

COST]TUZ]ONE D] SOCIETA' A RESPONSABILTTÀ LIHITATA

( uni persona ì e )

RIPUBBLICA ITALIANA

Iì cìnque settembre duemilasette
5/ 9 / 2A07

ln Castelfranco Veneto, nel mio studio, via Baslia Vecchìa n. 15

Innanzi a me. Dott.ssa RITA D0l'4INIJANNI, Nolaio residente in Castelfranco
Veneto, iscritto al Collegìo Notarìle di Treviso,

è presente tl signor
- SARTORI CARL0 - nato a Padova il 13 gennaio 1969,

che interviene, in quaì ità di dì t"igente del Servizìo d] Rìsonse

Patr"jmonialì. ar sensì dell'art.107 dei Teslo Untco sull'ordìnamento degli
enti loca'li (D Lgs. 267/2000). dell,'art.61 dello Statuto Comunale e

dell'art.30 del "Regoìamento suìì'or"d1'namento degìi uffìci e deì servizi",
approvato dalla Giunta Comuna'le jl 6 novembre 2003 con delìbera n.235, in
rappresentanza del :

- "C0MUNE DI CASTELFRANCO VENETO"- (in seguì10 chiamato semplìcemente

"Comune"). con sede ìn via F. M. Pretì n.36, ove eg1ì è domìcìììato per 1a

carica (C. F. 004BlBB0268) .

E', altresì, presente, ì1 sìgnor:
- MELATO ASSII4O - nato a Bologna i] 22 1ug1io \972 e residente in Ferrara,
via l''1asi n 43 (l'1LT YSY: 72L22 A944N), cittadino ilalìano.
I0 notaio s0no cento dell'.identjlà personale deì sìgnon Melalo l4assìmo e

del signor Sartor"e Carlo, i1 quale, con iì presente atlo, in esecuzione

della delibera assunta dal Consigìio Comunale il 2 agosto 2007 (n.82),

stabì I ì sce quanto segue:

Ar"t 1) - C0NSENS0 E DENOMINAZI0NI

t'costitulla dal Comune di Castelfranco Veneto, aj sensi e per glì effettj
dell'ar"t.113 oel Decreto Legislativo 267/20A0, una socjetà a responsabjljtà
I I m i La la avente denomi nazi one :

.'CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI S.R.L. società un'ipersonale

Art.2)-StDt-DUMTA
La socìetà ha sede in Castelfranco Veneto (TV).

Aj soli fìni dj cu'i all'art.111 ler delle dìsposizioni dj attuazione al

codjce cìvIle, il signor Sartore Carìo precisa che la sede, nel detto
Comune, è in vìa F. |4. Preti n.36.

La durata della socìetà è fissata al 3i dicembre 2050, salvc contnaria
del ibera assembleare.

Art.3) - CAPiTALE S0CIALE

Il capìtale sociale, fìssato in € 50.000= (Euro cìnquantamila), è stato
rnteramente versalo dall'unìco socio, Cornune di Castelfranco Veneto, in
data odierna, presso la filìale dt Caslelfranco Veneto (TV), Corso XXiX

Aprì1e del "CRIDIT0 IRTVIGIANO - BANCA DI CREDIT0 COOPIRATIV0 - SOCItTÀ

C0OPERATIVA", con sede in Vedeìago, come rjsulta dalla ricevuta che il
rappresentanle del Comune mj esibisce.
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Art.4) - OGGETT0

La Società - nel rìspett0 de-lle nor^me inerenlì alla mater"ia ed esclirso
comunque I'esercìzio delle attività rjservate per legge a soggetLì munjtj
di par"ticoìari requìsitì e da essd non posseduti - provvede aìla gestìone
dei servizì pubbììcì che abbiano per oggelto produzìone di beni ed attìvìtà
t"ivolte a realizzaîe fini socialì e a promuovere.lo sviluppo ecorromjco e
civile della comunità di Castelfr"anco Venelo, come analrticamente indìcato
nell'anticolo 3 dello statuto di cui infr"a,
Art.S) - STATUTO

Le norme rel ati ve a l funzi onamento del l a soci età sono contenute nel l o
statuto aììegato a1 presente atro con la lettena "A" ed ìì signor" Sar"tore
Carlo, nell'indicata quaììtà, precisa che la socìetà 'CASTELFRANC0

PATRII'l0NI0 E STRVIZI S.R L- " e destinata a restare "unipersonaìe,' e,
pertanto, nell'aììegato statuto non vi è alcun riferìmento a fattìspecie
coììegate alìa prural iLà di socr

Art.6) - PRiMO ESERCIZI0 SOCIALE

lì prìmo esercizìo socjale si chjude al tnenluno dicembre duemìlasette.
AI"t.7) - Al"ll,lINISTMZIONE E MPPRESENTANZA

Il signor Sartore carlo, come slabilito nel provvedimento emess0 ìn daia
odierna dal sindaco del comune dì castelfranco veneto (prot.3i246) , aì
sensi dell'art.50 del Decreto Legislativo 267 /2A0C, nomìna quaìe
amm"jnistratore unico della socìetà, fino al 30 giugno 2010 (salvo ì'ipotesi
di revoca) 1l quì costitujto signor Melato Massimo, il quaÌe dccetta con le
modalilà pr"ecisate nel citato provvedìmento deì sindaco, dìchjarandosi
consape'loìe che decadrà dal I ' incarrco ln caso di rjnnovo
dell'amìnjstrazione comunale prima della scadenza naturale della stessa e

che ìn caso di revoca dall'ìncarico, anche ìn assenza dì "giusla causa,,,
nuìla gli sarà dovuto a lìtolo di rìsarcìmento del danno.

Iì sìgnor l',lelato Massimo dichiara che nei suoi confrontj non esìste alcuna
causa dì ìneìeggibilìtà e, ìn partìcolare, non esiste la causa ostatjva dj
cui al I 'art.1 - corrind 734 - del l a ì egge 29il 20A6.

L'incanìco a'lu'1 conferito sarà pubbìicato (così corne jl suo compenso,
determi nato, con i I cì ta to provvedi mento del Si ndaco, nel ri spetto
dell'art.1 - comma 725 - della legge 29612006) nell'Albo e nel sìto
informalico deì soc-i pubblìc1, aì sensi di quanto previsto dall'art.1 -

comma 735 - della stessa legge 296/2006.
Art.B) - SPESE

Le spese del presente atto, del I'importo appr"ossimativo dì
tremiìacinquecenlo, s0n0 a carico della costìtuita società.

eu r0

L'alto,
scritto da me e da pensona dj mìa fiducìa su un foglìo per quattì0 faccjate
fin qu'i, è stato da me letto ai costit.uiti, assieme al suo aììegato e vjene
sottoscritto al le ore dodici e quarantacinque minuti .

Firmato: Carlo Sarlore
Massimo Mel ato
Rita Dominijannì Nataio (impr"onta Sìgilìo)



ALLTGATO "A" ALL'ATTO REP.N.27079 MCC.N.8944
STATUTO DTLLA SOCIITA' UNIPERSONALE

'CASTELFMNCO PATRII',IONIO E SERVIZI 5.R.1. "

Art.1) Denomìnazione

1.1 t' coslituìta una Società a responsabilltà limitata con la
ciencmi naz,'cne: "CASTELFRANC0 PATRIlu1ONI0 E SERVIZi S. R. L" - socì età
unipensonaìe.

Art,2) - Sede

2.1 La Sc:ielà ha sede nel Cornune dì CASTTLFRANCO VENET0 (TV).

2.2 L'organo ammìnistrativo ha facoltà di ìslituìre e sopprìmere filiali,
uificì ci rappps5.rtanza ed altre unità localì oper"ative anche al di fuorj
cel ter^ri:cr^io comunale. purché nel.l'ambito delìa Regione Veneto,

Art.3) '- 0ggetto
3.1 La s':cietà - nel rispetto dellernorme inerenti alla materia ed escluso
i'esercrzic del le attivltà rrsenvate per ìegge a soggetti munjt.i di
:arlico,ari requisìti e da essa non possedutì - provvede aìla gestìone dei
servizi purblici destinati aìla produzione di beni ed al'l'esecuzìone delle
a+"tività rivolte a realizzare fìni soclali e a pr0mu0vere ìo svììuppo
eccnomicc e civile della comunità di castelfranco veneto, come orevisto
da ; I 'art. 1i2 del Decreto Legì sl atìvo 267 12000 .

-n lariic:lare. la società, ai sensi del quarto conrna dell'ar"t.113 del
Decreto Legisìativo 267 /2000, provvede aììa "gestiane delle reti , degli
ixnianti e delle altre dotazioni patrinoniali cjel conune", mentre, ai sensi
c:l quì nto comma del ci tato arti col o , provvede all "'eragazi one dei
ser'/i zi " .

,:, titolo esempìjficativo e non limitativo restando la ccmpetenza
ceíinita ai sensi dei cjtatì commì quarto e quinlo -- la socjetà. anche
:iediante "pro;ecl financìng" :

Í gest-Ìsce, in senso amministralivo, tecnico e manutentìvo. ìl patrimonìo
ncbiliar"e ed immobiliare pubblìco. deì quaìe può anche acquìs"ire la
pr^oprletè corne pnevìsto dall'art.i1B del Decreto Legislatìvo n.267/ZA0A:
* gestisce il servizjo pubbl'ìco farmaceutico;
* produce ed eroga senvìzj nel settore jdrjco integrato e fornisce attivjtà
di gestione dei servìzio stesso:
* produce ed eroga servizi nel seltore dell'ijluminazione (inclus"i Sl.i
lmpianti semaforìci) e fornisce attività di gestione del servizio stesso;* gesiisce e realìzza impianti tecnologìci per I'espletamento dei servizi
di luce e ca.lore:
* esegue opere edilizìe dj qualsìasi tipo e, ìn parlìcolare, costruisce (su

terreno proprìo o altruì) e gestìsce fabbr"'icati sìa dì "edrlizja
nesidenziale pubblìca", che dì altra natuna:
* costruìsce e gestisce impianti sportìvì, ricreativi, parcheggi di
quaìsiasi genere. aree attrezzate per mercatj e manifeslazionj di ognì
genere ed altre strutture di suppor"to al territorìo;
* gestisce pratìche amministr"atjve jn genere, servizi di contabìlità, dì
progettazìone e dj esproprì,
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* g:,.lisce le vanie attività inerentì la viabilità comunale (qualì. ad
e,<3-:io: ìa gestìone degìi ìngressi nelie zone a traffico limitalo; la
-..'---errzione delle strade; il collocamento deìla segnaletica);
* g:siìsce i I senvìzio cjmìteriale;
* ;:s:i sce i I verde pubbì i co.
3.2. Per il raggìungìmenlo dello scopo socìale. la Socielà potrà aìtresì
...-:, ere - non i n vi a prevaì ente e non nei confrontì del pubbì i co
c::':zìonì mobil iarì , immobi liarì e finanziarie dì quaìsìasì specie,
.3-l^esc il rilascio dì gananzìe reali e personaii a favore proprio o d.i-r!'r-. nonché assumere, a scopo di stabìle investimento e non di
::- -::amento, partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Entì ,

C:'s:r"zi, ecc. aventi scopo analogo, affine 0 connesso aì proprì0.'*****
L; sccietà realizza 1a parte più ìmportante della propria attivìtà con il
i.-r-r3 di castelfranco veneto,.'ìl quaìe esercita sulla stessa un contnollo
ar^aìcao a queììo esercìtato suì proprì servìzì.

La s;cjetà svoìgerà le attjvjtà il:i lorrn. dì castelfranco veneto re
ai'-:erà in via diretta con contratti d'i servizio. ìn conformìtò al
ral.-'ivo "discìpìinare dì gestione", che definjsce jn partìcolar^e:
* ' servizi affldatì;
* l: durata del I 'affi damento;
* g-i standard minimì di servizìo e gli eventuali obiettivì di
ri g.ì i c,ramento ;

* i : pr^ogramma di estendìmento dei servizr;
* le modalìtà dì determinazione delle tarìffe:
* le nodalità di vìgilanza e di controllo sui servizj e sulla gestìone;
*'le mcdalità dj informatlva e di coopenazìone;
* le modalità di determìnazjone e versarrento degli evenlualì canoni dovuti
dalla società al Comune e dej corrtspettivi e contributj in conto esercizio
ed in conto capìtale dovutl dal Comune:
* ì'organizzazione delIe rjsonse umane.

I servizj rivolti all'utenza ..r;;"r**t in base ad apposlta carta dj
servizlo e. con cadenza trimestrale, la società svoìgerà un'appcs.ìia
ailività di rendìcontazìone sull'andamento dei costì e dei nìcavi
aziendali, nonché, più in generaìe, invierà una relazjone trimestrale aj
consigìjo comunale sull'attivìtà posta in essere e suj rjsultatj oitenut-i
rispetto ag1ì obìett'ivi prograrnmatì,

La società dovrà trasmettere al comune informazìoni e documentì, che lo
stesso dovesse richjedere, relativ-i alla gestione deì servizj pubbllcì
affjdatl in via djretta, nonché notizie su1ìo svolgìmento degì ì affani
social i .

Art.4) Durata

4.1 La Società avrà durata fino al trentuno dicembre duemììacìnquanta.
Art.5) Capitale



5.1. I. c:pì--ale sociale è di € 50.000: {Euro cinquantamjla), posseduto

:'ît3rdrpnte.dal Comune di Castelfranco Veneto ed ìncedtbile, ai sensi di
_mlo

5.2 La socie-,à puÒ aumentare ìl capìtale sia utilizzando le riserve, s"ia

::n nuovi ccî-erimentì (non sottoscrivibili da terzi).
Art.6) F'inanz'iamenti del socio

6.1. La sc'cr€ià può acquìsire dal s0cio versamenti in conto capìtale o a

':rCo neràr:l senza obbljgo d1 rimborso o con obbligo di rimborso ed in tal
::sc g'!ì stessj si presumono infruttiferi, salva dìvensa detenmjnazione del

s:cìo; ìl rutto nei limiti e con le modaljtà previstì dalla vigenle
rcr'":na:iva e fernn restando quanto stabilito dall'art .2467 del cod, civ.

Art.7) Materie rimesse alla decisione del socìo
7-l Il socio dec,lde, aì sensi dell'ant. 2479-bis c.c., sulle materie
risen'ate alla sua competenza daì 1a ìegge, sugli argomenti che l'0rgano
:rrninjstrat,ir'c sottopone alla sua "approvazione e sugli atti indicati a7

Silctessi',"o articoTo 11 .

7.2 L'asssr,Sìea è convocata anche fuori della sede socìale. purché neì
*-erritcrìc ceììa Regione Veneto, dall'organo amministrativ0 0 per richiesta
ieì socio. r,edìante:
- ieitera raccomandata spedìta almeno otto giornì prìma deìl'adunanza, o

r€c'ialte telegrarma, fax o rnessaggi0 di posta elettronica inviatj almeno

::e giorn': prima delì'adrqanza, rispettivamente a'l domrcllì0, numero di
iax. irdirrzzo di posta eiefi'ronica rìsultant'i dai lìbrj social i.
-'avviso dcvrà indìcare la data, I'ora ed il ìuogo della riunìone e gli
:."go'enti da trattare e potrà essere previ sta I a data per I a seconda

:cnvocezione. nel caso jn cur l'assemblea non risultasse ìegalmente

crs"i-ì tui ta .

7.3 Sarà del parì considerata effettuata la comunicazione dell'avvjso di
ccnvocazìone ove il relativo testo sìa datato e sottoscritto per presa

í-s'ione cal cieslìnatanro.
7.4 L'assenblea sarà valìda anche se non convocata in conformità al le
:rececjenti c'isposìzioni, purché alla relativa deliberazione sìa presente ìì
-cocio e iut'ii gìi ammìnistratori (e sìndac'i , se nominat'i ). siano presenti o

informatì della rjunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio

di oosta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno sì
opponga alla tnattazione delì'argomento.

Art.B) - Svolgimento dell'assemblea
8.1 L 'assenùl ea è presì eduta - a seconda del tì po di ammi ni strazione
esistente - dall'Ammjnistratore Unico. dal Presìdente del Consigl jo dì

Arnninistrazione 0. in mancanza, dall'amminislratone più anziano dl età o da

altra persona designata dal socio. Il Presidente è assistito da un

segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui ìl verbale è

redatto da notaì0.
8.2. Il verbale deve ìndjcare la data dell'assemblea e, anche in allegato,
l'ìdentità deì partecìpanti. nonché le modal ità ed 1l risultato delle
votazioni.



1.3- .:rbale devono essene riassunte, su richiesl.a del socì0. le sue
c-:'ir-Èzioni per*uìnenti all'ordine del gìorno. Iì venbale deve essere
r'3:a::l senza rjlardo. nej tempj necessar'l per" ìa tempestiva esecuzjone
:+:l- ::blighr dr deposìto o di pubblrcazione
8-3 ..- :resìdente del I'assemblea venifrca la negolarità della costituzìone,
a::€---: l'identìtà e la legìltìmazìone dej presenti. regoìa il suo
s'.': l;-niento ed accerta i risultatì del le votazjoni .

Art.9) - Organo atnministratjvo
9.1:l sccìo puÒ affidare ìa gestione della società ad un Amminjstratore
i---:. l a pìù amministnatori, fìno ad un massimo di tre.
9.2 3': Arnmjnjstratori possono essere anche non socì, durano ìn carica per
:'s -riì 0 per il mjnon perìodo determinato all'atto della nom.ina.
;:ss:n; essere rieletti e sono revocabili in quaìunque tempo. anche se
î;-.ir-:ii nel I 'atlo costitutivo.
!':n:,:ssono essere nominatì",e, se nOmìnati, decadono dall,ufflclo coloro
:'e si trovan0 nelle condizìonì prevìste dall'art.2382 del cod. civ. 0
c:-i'ar^t.l-comma 734 de1la ìegge 296/20A6.

9.3 3!ì ammin'ìstralorr non sono soggetti al d'ivieto di conconrenza dì cui
a - a't 2390 del cod. crv.

Art.10) Compenso

J-0.1 ,{gì.i Amminìslratorr spetta, oltne al njmbonso cleììe spese sostenute
pei r;g'ionì del loro uffjcjo. un corrpens0 nella misura stab.ilita dal socjo
alì'atto della nomjna o successivamente, nel rispetto delle norme vigenti
ìn naterìa.
A loro favore potranno, altresì, essere accdntondte somme a tìtolo d.j

trattarenlo di fine mandato (anche mediante polizza assjcuratjva), jl tutto
sernpre neì rìspetto della normativa vigente in materìa.

Art.11) Poteri
11.1 Gli amministratori sono investìti deì pìù ampi poterì per la gestìone
ordinaria e straordinanja dejla socìetà, ad eccezione. soltanto, dì quanto
riservato alla decìsione del socio per legge o in base al presente
ar^licolo.
In partìcoìare, 0CCORRE 'DILIBIRA ASSEMBLEARE" per:
* ia pr"edispos-izìone -- entr0 il termine di approvazione del bllancìo dj
previsione del comune di castelfranco veneto -- del p'iano programma, del
piano degìì ìnvestimentr , del piano fìnanzìarìo e de'i pìani annual ì dj
produzione; secondo le linee guida stabllite dal comune dj castelfranco
Venelo nei propr'ì documenti dì programmazione economìca e fjnanzìaria:* ì'acquisto, l'alìenazìone e 

.la 
d"jvisione di jmmobili;

* ì'acquìsto e I'alienazìone di beni mob'ilì r"egislrati, di macchinari e di
impìanti, se dì valore superiore ad € 50_000 (turo cinquantamì1a);
* l'assunzjone e la concessione di finanzjamenti dì quaìsiasì genere, se di
jmporto superiore ad € i.000.000 (Euro un milìone);
* la concessione di garanzie di quaìsiasì tipo, se di importo superiore ad
€ 50.000 (Euro cinquantamila);



- :,: :-::' : --:, aIT.o dlverso ddi precedenti cne con.rpOrti pen ìa socielà
*- =s::'s: s-:=':lre ad € 50.000 (Euro cìnquantam"ila).

Art.12) - Pluralità di ammin.istratori
') L --:'=- -'a;rmìnìstrazìone è affrdata a più persone,

terrìlorio deììa Regione Veneto, ognì

opportuno o ne faccia domanda uno del

queste

tr-{\
r't J \1./ \J," tL---. Ii!t!

J
J'l

::: --:-'s::-: -- 3onsigìjo di Amm-ìnistnazione.

2-2 ----:.:,-:. anministrazìone puÒ essere ad esse affìdata dìsgiuntamente
:::-l--'.:.-È'--.. anche in modo djversificato pen settorì, attì, categorìe
:- ::--- : .= -'=:egìì slessì, secondo quanto stabilito nella deljberazìone

-'-:-ì casì sl appìicano, rispellivamente, gìì articoli 2257 e--:: r : -: -: Cecisione dl cuì al terzo comma dell'art. 2257 c.c. e al
-^ I I I:--,r:: -:'-T-,- :err art. 2258 c.c. è adott,ata dagli ammjnistratoni a

-t-.'=": :É-j- ,î0, essene comunque adottale nel rispelto del metodo

:: ::':-: -: :=:isronì di cur alì'ar1.2475 ultin0 comma e tutle le altre
:É- -::-- - ::: sisiema è espressamente previslo dalla legge.

Ar:.i3) Funz'ionamento del Consiglio di amministrazione

-:':-;--: dj Ammìnistr"azjone, eìegge nel suo seno ìl Presidente ed

:':-i-::':e, se non gìà nominatì dai soci.
:::-s-:'i deì Consìglio di Amminìstrazìone devono essere adottate
:-E---: ::r metodo coì ìegra1e.
l:-s';-,1 dj Amminjstrazione si riunisce presso la sede sociale o

:-:s- .-:î0 luOgo, purché neì

:-: ' :'esìdente lo rìtenga
-:-_

-:"4 -:,.':::: convocazione deve essere inviato aì Consiglieri a nezzoi
- =:-='= -::::;:iandata spedita al domicìlio di cìascun amminìslratore (e

---:::: l==::::vc c Revisore se nominati) almeno cinque gìornì prima della
i:-::-:3.
- ::-:'l':-r.. fax, o messaggìo di posta elettnonica invjati a ciascun
:*---::':::-e (e Sindaco Effettiv0 o Revis0re se nomìnatì ) almeno tre
:- -'-' :'--. dell'adunanza. rìspettìvamente al dom'ìcjljo, numero di fax edl-t---.., ;i,:osta elettronìca notificati alla società.
'i.5 -'=,,'''iso dovrà lndicare la data, l'ora ed 'i 1 ìuogo della riunione, e

:-- :.sl-eri,i da trattare.
13"6 S:"à deì parì consìderata effettuata la comunrcazione dell'avvìso di
:---::azrcne ove il relativo test0 sìa dalato e soltoscrjtto per presa
.-:-:'€ Cal destìnatarì0.
13.7 _a riunione collegiale è validamente costjluita purché sia presente
: -€rl :a maggionanza assoluta degìì Ammìnistratorì. Le delìberazìoni sono

:':se c.:n ìl voto favorevole delìa maggìoranza assolula dei Consigììeri
-- --^^+:
- =:Ej,L 

I

-: adunanze del Consigìio e 'le sue deliberazioni sono comunque valide,
::rre jn mancanza di convocazione formale, quando siano intervenuti tutli ì

::rsigìieri in carìca ed i sindacì, se nominati-
13.8 Il relatìvo venbale è sottoscritto dal Presidente e da1 Segretario,
:'e totrà essere anche estraneo al Consigìio.



Art.14) Amminjstratori delegati

14.1 Il Consiglio può deìegare parte deì suo'i poter'ì ad uno o pìù

Armjnistratorì,determinanooi-ìjmitìdelladeìegaefatt-isalviipoteri
ncn delegabili ai sensi di legge'

Art.15)' RaPPresentanza

15.1 La rappresentanza della SocìeLà' anclre in giudizìo' spetta:

- a.il'Amministratore tlnico' 
gìuntamente o

- ai coamminislnatori in caso di amministrazione pìurìma' con

disgiuntamente' in base a quónto precìsato al momento della nomina'

-alPresìdentedelConsìgliodrAnrministrazioneo,jncasod.isuaaSsenza
o ìnpedimento, aì Vice-presidente' - .

- alì'Arnminìstì^atore Delegato' neì 
.ìimiti 

deì1a deìega'

75-Z L'0rgano R*'''ni'ttutioo potrà conferire parte deì suoi poteri a

pr^ocuratori all'uopo niminati per sìngolì atti o categorìe dj atti'
; Art,L6) - Collegio sindacale

16.lQualoranesussìstal'Obbligoaisens.idjlegge,oqualorajlsoci0
dec.idessediavvatersìdjun0rganodiControllo,lagestìonesocjetarìa
sarà controllata, a scelta del socio' da un nevìsore 0 da un Coìlegio

Sindacale compost0 di tre membili effettivi e due suppìenti '

16.2Ildettoo.nunoesercitailcorrtro.ìlocontabìleevigjla
sull,osservanza deìta tegge e deilo statuto. sur rispetto deì prìncìpi di

correttaammìnistrazioneedinparticolaresul-ì.adegualezzade]l'assetto
organizzativo. amminiJrativo e contabìle adottato dalla società e sul suo

concreto funzi onamento'

16.3 Per^ il funzìonamento e la retrìbuzione' valgono le norme d1 legge'

Art.17) ' Controllo del socio

Inognìcaso,tlsociochenonpartecipaall'arnm.inistrazìonehadirillo
avere daglì amministratori notizle su1ìo svolgimento deglì affari sociali

djconsullareìlibrisocialjed.,idocumentjrelatjvìall'amministrazjone
Art.18) ' tserc'izìo socìa1e

18,11'eserciziosocialesìchludealtrentunodicembredìognianno'
Art . 19 ) Bi I anc'i o

19.1 Alla fine di ognj esercizio, 1'organo amrninìStratìvo provvederà, entro

itermìnieconl,0SServanzade.]]edisposìzìon.idìlegge,allacompi,ìazione
delbilancio.Ove]asocietàsiatenutaallaredazionedelbjlancjo
consolidatoequandolorjchtedanopartico.larìesigenzerelativealla
strutturaedall.onn.,,odellasocjetà,.l.assembleapolràessereConvocata
perl.approvazìonede]bjlancjoentrocentoottantagìornidallachìusura
dell,esercizio, nel r.ìspetto di quanto previsto dall'ultimo comma

dell'art.2364 cod' civ'
19.2 Gl'ì utiìi saranno assegnatì come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva' nei limilì di legge:

b) 11 g5"A (nouantacinque per cento) aì socio' salvo sua diversa

deliberazlone 
Art.20) sciog]imento

dj
e



àl-l Verifìcata ed accertata nei modì d'i legge una causd di sciogìimento
geiìa Società. ì'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazìoni,
secordc quanto previsto dall'art.24Bl del cod. civ.
20-2 La revoca dello stato di irquìdazione è possibìle con le modalìtà e

rel ìirniti dì cui all'art.2487-ter cod. civ.
Art.2L) Clausol a compromissorìa

21-1 Le controversie fra ìl socio e la socìetà, aventì ad oggetto diritt.i
Sisponibilj relativi al rapporto sociale e le controversìe promosse da

illtministratorj. sindaci e lìquidatori o nei lor"o confronti fatta
eccezione per ìe controversie nelle quali ìa legge rìchiede I'intervento
obèlrgatcrio deì pubbììco mìnjstero -- sono deferite al grudìzio di un

dr-bitro che g'iuCìcherà ritualmente e secondo dlrìtto e che sarà nomjnato

dél Presìdente del Tribunale di Treviso ove la socielà ha la sua sede

Ìegaìe,
RII'M0

fur qlante non è espressarnente prevìsto daì presente Statuto, vaìgono ìe
disocs'izisli cel codice c'ivile e delle leggì speciaìì vigenti in maten"ia.
r;nmtc: Car^'io Sartore

llassirp llelato
Rìra D,f,nini jannj I'lotaìo
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DICHiARAZIONE DI AUTENTICITA'

La presente copia è conforrne all'atto orìginale ed è

stata riprodotta (con caratteri più ristretti rispetto

a quell'ì uti lizzati per i 'originale) su ' 
-ii*l 

' fogli '

si rilascìa per uso . ltry*|{

Castelfranco,Veneto, 7 settembr"e 2007
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