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Repertorio 'N°.30.163 Raccolta N.5732

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA I COOPEHATrJA

A PESPONSABILITA I Ln,IITATA

PEPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantanove,addì venti tre del mese di

Febbraio.

In Lura,te Caccivio allavia XX SEtteIT'Dre n.8

Davanti a me Dottor CPFJ'lliLOVAFRICANotaio residente in Coma

iscri tto presso il Collegio Noté<I'ile di Cooo, senza a5E:isten-
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za di testimoni ai quali le Parti infrascri tte aventi i pre-t!:? ,..,,-.. . ~ ' , ..
~ ,

scritti requisiti, concordemente fra loro

senso previamente rinu"1ciajlo, sono personalmente co.":"Jparsi i;

signori:

GIAlJI ROSAIBA nata &Senna CO!"i"asco il vent:L"1ove 29 aprile 1953
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millenovecentocinquantatre , architetto, residente E: SernaCor.ia- t" .', .

sco, via Po n.4,Codice Fiscale: GIJI RLB 53D69 I611N -: ~t.Q.R.ì-m i

PULLICI 1'lARIA PIA nata a L-esrr.o (J<1ilano) il venti 20 settembr'E:

1941 millenovecentoquar~~t~"1o, fisìoterapista!residente a

Drezzo, via BellaVista n.1, Codice Fiscale :PLL t-II-'J-)41FCCi E5~DS

SCAPOLO 001\ P..ENZO, nato :::<S.Giustina in Colle (PD) il venti tr'E:'

23 luglio 1937 ITlillenovecentotrentasette, sacerdote, residente a

V&loDrea via Ro.~ n.24,CoJice Fisc8~e: SCP ru~ 37L23 I207G

~~~~--- ~'--",-"-=c,,,



:BOSCI-UAlBERTO, nato a Nilano il tre 3 agosto .1953 millenove-

.
centòcinquantatre,imp.renditore sociale, residente a Milano via

Monte Napoleone n.6,Codice Fiscale:BSC LRT 53M03 F20SV

TAF.DANIARNI>.l.DAnata ad Abbiategrasso (MI) il ventuno 21

Luglio 1952 millenovecentocinquantaàue, insegnante, residente a ,

:Nerviano , via Paladina n.19

.Codice Fiscale: TRD RW 52L61 A010l\1

.GAUDINOFRANCAnata a Parabiago (MI) il primo 10 febbraio 1969

'millenovecentosessantanove, studentessa, residente a Parabiago

via G.Cesare n.2 Codice Fiscale: GDNFNC 69B41 G324N,

CQf.'!IGIANUJIGI, nato a Lurate Caccivio (CO) il trentuno 31

gennaio 1961 millenovecentosessantuno,panettiere,residente a

Lurate Caccivio via Olgiate n.18,

:Codice Fiscale: QvD GLG 61A31 E753T

PESCATORIf.t.HNA..1\!DO,nato a Hilano il tre 3 rnaggio 1924 mille-

.novecentoyentiquattro, p:n3iCYBID

residente a Milano via dello Storno n.16

Codice Fiscale:PSC FNN 24E03 F2o'5I

; PL1\[[ ANDREll'D WIGI Dato a Gironico (eo) il venti tre 23 ottobre

1952 millenovecentocinquantadue, impiegato, residente ~ Olgia-

: te Canasco via Boselli n.~.Codice Fiscale:PNI NFl'J52R23 E051H

:CANCIELID WIGI nato a Torre Annur'.ziata (HA) il quindici 15

NOVD'~RE 1958 Millenovecentocinquantotto,ogeraio,residente a

, Cairate, via C.Cattaneo n.31,

,Codice Fiscale: CNC LGU 58S15 L245T
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:TAVASCIENRICO, nato a Gordona (SO) il 30 trenta giugno 1945

millenovecentoquarantacinque,geometra, residente a Valmorea via

Roma 71, Coàice Fiscale:TVS ~~C 45H30 E090Q

GIUDICI WALTER,nato a Valmoreail 6 sei dicembre 1967 mille-

.novecentosessantasette, studente, residente a Valmorea via

,M.Comacini 3, Codice Fiscale:GDC ~TR 67T06 L640C

PIETROBONCATERINO,nato a Castelfranco Veneto (TV) il 2 due

,aprile 1949 millenovecentoquarantanove,esercente, residente a

Corno via S. Giacorno n.14,Codice Fiscale:PTR CRN 49002 ClllI

SPINAJIDI.FRi'uI\)CO,nato a ConiO:rundici 11 Ottobre 1941 mille-

novecentoquarantuno, meccanico, residente a Faloppio via IV

.Novembre n.66,Codice Fiscale: SPN FNC 41H11 C933\'J

LA HOCCAGINJFRANCO,nato a l.tilano il ventinove 29. febbraio

1936 millenovecentotrentasei, autista, residente a COffOvia

C.Valorsa n.13,Codice Fiscale:L~C GFH 36B29 F205R

DEtvl.f\TTIOEmillSTA nata a Cavalese il 26 ventisei agosto 1929

mi l lenovecentoventinove, casalinga, residente a ~lilanovia

Barona n.79/2, Codice Fiscale:~,IT RST 29M66 C372Z

ROSSI AN~LA NATAA Iflila.'ìo il due 2 Luglio 1922 millenove-

centoventidue, pensionata, residente a Milano via Lorenteggio

n.201,Codice Fiscale: RSS~~L 22142F20SQ

SESTAGI>J..LIFUL'lIOnato a [.Iilano il diciotto 18 gennaio 1952

.I
{I1illenovecentocinquantadue, impiegato, residente a Corno, via
,

yenturino n.3,Codice Fiscale:SST FLV 52A18 F205D

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità



personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente atto col qu~e convengono e stipula'1o quanto segue:

1) Fra essi comparenti viene costituita U'1a società coopera-

:tiva di solidarietà sociale a responsabilità limitata sotto

la denominazione:

"sn,l-PATIA Società Cooperativa a.Responsabili tà Limitata"

2) La società, retta coi principi della mutuali tà, anche ai

fini tributari, senza ascopo di lucro, ha per oggetto quanto

prBvisto all' @~t . 2)

dello Statuto Sociale.

3) La società ha .sede in Valmorea (CO) via Roma 24.

4) La durata, l torganizzazione ed il funziona'TIento della Coo-

perativa sono disciplinati dallo Stàtuto che viene allegato al

presente atto sotto la lettera A per fame parte integrante e

sostanziale;

5) Il caDi tale sociale è ripartito in quote del valore., di

£.100.0~J.= (lire centoiiala) ciasc~~.

I con1)al~nti dichiar~'1o di sottoscrivere rispettivaITIenteuna

;quot~ di lire 100.000.=(lire centQ'Tàla) ciascuno.

Il.capitale iniziale sottoscritto è perta'1to di £.1.800.000.=

(lirB lli~ilioneottocentQ~la).

6°) A comporre il Consiglio di A~inistrazione per i primi

tre esercizi sociali vengono per acc181nazione nardnati i signori

Boschi Alberto, H::Dicj I~ariD.Pia, Tardani Arnalda, Pescatori

:Ferna'ldo, Scapolo Renzo, Giani Rosalba, Tavasci Enricoq..ù.CXJ'1TB!B'ì'ti,
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3rEnti,

i quali seduta stante nom:L"1ar1o:

Presidente: BOSC'"tll ALBERTO

Vice Presidente: PULLICI Iv1ARIAPIA

Segretario: TP.RDANI ARNALDA

Tesoriere: PESCATOHI FERNANDO

Consiglieri: TAVASCI n,JEICO

SCAPOLO Don RENZO

GIANI ROSAlBA

7°) A Comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi

sociali', vengono per acclarnazione nominati i signori:

PAIJDLAJ..JIGIAr',JPIERO,nato a Com:) il 22 settembre 1946, resi-

dente a Valmorea via l'lianzoni 43, PP.ESIDENTE;

GALLI BATTISTAnato a Livigno il 30 IT~io 1941, residente a

Livigno, Plau 70; SEIDACO EFFETTIVO

GHIEU,jETTI GIACOHO,nato a Castello Brianza il giorno 8 novem-

bre 1934, residente a V~ù.morea via Roma 45,SINDACO EHt,'l'TIVO;

SES'rAGALLIFJLVIO, nato a Fiilano il 18 gennaio 1952

r$sidente a CorrDvia Venturino n.3, SI~IDACO~JPPLB'nE;

/:r?J:::':'-';".,

PIETROBONCATERINO,nato a Castelfranco Veneto (T'V) il 2 apri- i4!>.,r,i~~J~~:~~'~':':'
F:l \,!:~::f-c:";;.,.~~\ o o

le 1949, residente a Corno viaS .Giacomo n.14,SINDACO SUPPLENIEH,.J.~O:;11
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13') Il primoesercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1989. , ~
9' o) Il signor Boschi Alberto viene dai compa.""enti delegato

& compiere tutte le pratiche e fOrITelità occorrenti per la



:legale costi tuzione della società e per la iscrizione della

:stessa nel Registro Prefettizio;

All'uopo viene espressauente autorizzato dai comparenti.a

:introdurre da solo nel testo del presente atto e allegato

[statuto, quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che

ifossero richiesti dalle Co.upetenti Autorità.

:10) J:rrqJoste e tasse di quest'atto è delle dipendenti formalità,

;saranno a carico della società qui costi tui ta, che arrmontano

iapprossimati varnente a £ .1. 600.000. =

Il) Alla sottoscrizione marginale del presente atto e dell' al- .

legato Statuto, vengono di comlIDe accordo delegati i signori

GianiROsalba, Pullici ~taria Pia, Renzo Scapolo.

.12) I corrparenti di corm..n1eaccordo mi dispensano dalla lettura

dell'allegato.

E richiesto io Notaio ho rice- .

vuto il presente atto che ho letto ai Comparenti i quali da me .

.interpellati dichiara.1J.o di approvarlo e confennarlo.

IScritto a macchina da persona di mia fiducia e co:-rpletato di

mio pugno,

:Occupa di tre fogli dieci facciate e fin qui della lIDdecima..

,. 'Finrato: ROSALBr GIANI

:ti PlJT.uLICI ì'lARL\ PIA

! ~ P,ENZO SCA..DOL.'}

-Il ALBERTO BOSCEI



"

, Firmato: APJitù..DA TARD!ti1\JI
~

Il GAUDINO FRPJ'~CA

Il COI\lI GIANLUIGI

" FERNANCOPESCATORI

ti PINI ~IDREINO LUIGI

ti CN~CIEUD LUIGI

" ENRICO TAVA5CI

ti WALTER-GIUDICI

Il PIETROBON CATERlp~

-Il FRANCO SPINAPIH

Il LA ROCCA GLlIl~RFl'JCO

Il DEr'lATTIO ERNESTA

ti ANJEL? ROSSI

" FULVIO SESTAGf~I

ti NOTP..IO CAE'.'IELO VAP:?ICA (L.S.)
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