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N. REPERTORIO
N. RACCOLTA
COSTITUZIONE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 20XX (duemilaXX), il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre.
In ……………, Via ………………….
Avanti a me ……………, notaio con residenza in …………….., iscritto al Collegio Notarile
di …………, si è costituito personalmente il signor:
……………………… nato a ……………. Il …………, domiciliato a ………….., Via
………………….., codice fiscale ………………….
il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì in qualità di procuratore speciale
dei signori:
- ………………. , nato a ……………………. il …………… , residente a ……………….
elettivamente domiciliato ai fini della registrazione del presente atto in via ……………,
………………, codice fiscale italiano …………………….
………………. , nato a ……………………. il …………… , residente a ……………….
elettivamente domiciliato ai fini della registrazione del presente atto in via ……………,
………………, codice fiscale italiano …………………….,
entrambi cittadini della Federazione Russa,
munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data odierna n……. repertorio
a mio rogito, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte
integrante e sostanziale.
Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, senza la presenza dei
testimoni a 'sensi di legge, non essendone stata richiesta la presenza dal medesimo o da
me notaio, addiviene al presente con il quale
premesso
- che i signori ……………… e …………………., sopra rappresentati, dichiarano di essere
cittadini della Federazione Russa, nei cui confronti sussiste la condizione di reciprocità,
visti i trattati bilaterali in corso, di essere entrati in Italia regolarmente come risulta dal visto
per turismo apposto sui relativi passaporti, valido dal 22 (ventidue) ottobre 20XX
(duemilaXX) sino al 2 (due) novembre 20XX (duemilaXX) rispettivamente
n…………………… per il signor …………………. e n. …………… per la signora
……………...
ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula:
1) E’ costituita tra i signori ……………….. e ……………….. una società a responsabilità
limitata sotto la denominazione:
"…………………. S.R.L."
2) La società ha sede in ………….
3) La durata della società è fissata da oggi sino al 31 (trentuno) dicembre 20XX
(duemilaXX).
4) La società ha per oggetto l'attività di confezione e commercio di abbigliamento ed
accessori; ed il tutto come meglio previsto dall’articolo 2 (due) dello statuto sociale di cui
infra.
5) Il capitale sociale è determinato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è
diviso in quote ai sensi di legge.
Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci costituenti nei seguenti
importi:
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- ……………… per la quota di nominali euro 5.500,00 (cinque¬mila¬cinque¬cento¬ virgola
zero zero);
- ………………. per la quota di nominali euro 4.500,00 (quattro¬mila¬cinque¬cento¬
virgola zero zero).
Si dà atto che sulle quote sopra assunte e sottoscritte sono stati versati in data
presso
i venticinque centesimi, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di
Euro 2.500,00 (due¬mila¬cinque¬cento¬ virgola zero zero) ricevuta esibita a me Notaio.
Le quote di partecipazione dei soci risultano pertanto rispettivamente pari agli importi per
ciascuno sopra indicati, interamente sottoscritte e versate complessivamente per Euro
2.500,00 (due¬mila¬cinque¬cento¬ virgola zero zero) corrispondenti al valore dei
conferimenti effettuati, dato atto che i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alle
partecipazioni possedute.
6) Determinato che l’amministrazione della società verrà affidata ad un Amministratore
Unico in carica fino a revoca o dimissioni e con i poteri di ordinaria amministrazione viene
nominato nella persona della signora
…………………, nata a ……………….. (…….) il 23 settembre ……., domiciliata a
……………….
nei cui confronti sussiste la reciprocità e liberamente soggiornante in Italia, in quanto
cittadina ……………., facente parte dell'Unione Europea,
codice fiscale italiano ……………………….
All'amministratore unico spetta anche la legale rappresentanza della società.
Si intendono di straordinaria amministrazione: l'acquisto, la vendita e la permuta di beni
immobili e mobili registrati; l'acquisto e la vendita di aziende o di partecipazioni in società
od enti in genere, l'assunzione di finanziamenti, la prestazione di garanzie reali o
personali. Per il compimento di tali categorie di atti l'amministratore unico dovrà ottenere la
preventiva autorizzazione dei soci.
7) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 20XX (due¬mila¬XX)
8) I soci, sopra rappresentati, delegano a firma libera e disgiunta l'amministratore unico
della società sopra indicato, per ritirare la parte di capitale come sopra versata al citato
istituto bancario, sia in contanti sia mediante accredito su conto corrente, sia mediante
rimessa di vaglia cambiario, con facoltà di rilasciare la relativa quietanza e scarico
liberatorio e con esonero dell’istituto stesso da ogni responsabilità al riguardo.
9) Tutte le spese, imposte, tasse del presente atto, inerenti e dipendenti, che si
presumono in Euro 2.500,00 (due¬mila¬cinque¬cento¬ virgola zero zero) sono ad
esclusivo carico della società testé costituita.
11) I soci dichiarano inoltre che la società sarà retta anche dallo statuto sociale che qui si
riporta ed al quale si fa espresso riferimento soprattutto per quanto concerne
l'amministrazione, la rappresentanza ed il funzionamento degli organi, approvando articolo
per articolo e nella sua globalità il seguente statuto:
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