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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ COOPERATIVA

L’anno
Bologna,

REPUBBLICA ITALIANA
_____, il giorno ________ del mese di _______ in __________ provincia di
via

___________

,

presso

l’istituto

_________,

innanzi

_____________, facente funzioni di Notaio nella simulazione didattica,

a

me

senza

l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunziato espressamente, d’accordo
tra loro e con il mio consenso,
SONO PRESENTI

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
RESIDENZA
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COD. FISCALE

Dell’identità personale di essi costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.
Si precisa che i codici fiscali sopra indicati sono stati forniti e dichiarati dai titolari.
CON IL PRESENTE ATTO
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1)

E’

costituita

una

Società

Cooperativa

denominata

“______________________________ Società Cooperativa”.
Art.2) La società ha sede legale in _________, provincia di …………………………….,
Via _________,potrà con deliberazione dell’assemblea istituire sia in Italia che all’estero
succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle.
Art.3) La società ha per scopo ed oggetto sociale quanto indicato nell’Art. _____
dell’allegato Statuto di cui in seguito e che si abbia per qui letteralmente ed
integralmente riportato e trascritto.
Art.4) La durata della società è fissata fino al ___________ e potrà essere prorogata o
anticipatamente sciolta con deliberazione dell’ assemblea straordinaria dei soci.
Art.5) I costituiti sottoscrivono ciascuno una quota del valore nominale di Euro_______
cadauna, pertanto il capitale sociale iniziale della cooperativa è di Euro_________
Art.6) I costituiti nominano all’unanimità componenti il Consiglio di Amministrazione i
signori:
___________________________________(presidente)
___________________________________(vice presidente)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ (consiglieri)
Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi ______esercizi.
Gli Amministratori qui presenti chiedono ai sensi dell’art. 2383 quarto comma del C. C.
l’iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio
carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art.
2382 del C.C. o da altre norme di legge, delegando me Notaio ad espletare gli
adempienti conseguenti.
Art. 7) A comporre il collegio sindacale vengono nominati i signori:
presidente____________________________________
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membro effettivo_______________________________
membro effettivo_______________________________
membro supplente______________________________
membro supplente______________________________
Precisandosi che lo stesso resterà in carica per i prossimi tre esercizi.
Art. 8) L’incarico di controllo contabile, per i primi tre esercizi sociali, viene conferito a
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Art.9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art.10) La cooperativa è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera
A) per formarne parte integrante e sostanziale.
Art.11) Il presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di
rappresentante legale, è autorizzato da tutti i costituiti ad introdurre nel presente atto
costitutivo ed all’allegato statuto tutte le soppressioni, modifiche ed aggiunte che
eventualmente venissero richieste dall’Autorità Amministrativa ai fini della concessione
di tutti i benefici previsti dalla vigente legislazione sulle cooperative.
Art.12) I costituiti dichiarano che l’importo globale approssimativo delle spese per la
costituzione poste a carico della cooperativa ai sensi dell’art. 2328 C.C. n. 12 è pari ad
Euro 2.000,00 (duemila/00).
Art.13) Le spese tutte del presente atto e consequenziali a carico della cooperativa, che
invoca tutti i benefici e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi sulla cooperazione in
generale.
Art.14) Avendo io Notaio accertato in relazione all’atto avanti esteso la sussistenza delle
condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione nel Registro Imprese, provvederò ad
effettuare tale adempimento a mia cura entro i termini stabiliti dal Vigente Codice Civile.
E’ data dispensa del dare lettura dell’allegato.
Per l’apposizione delle firme marginali vengono delegati i signori:
_____________________________________________________________________
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto su elaborazione
elettronica da persona di mia fiducia e da me integrato a mano, e ne ho dato lettura alle
parti che l’approvano e con me lo sottoscrivono.
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:
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Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato:
Firmato: ___________ Notaio, segue sigillo
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