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L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di I~,~ H l~LQrIi,I
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settembre. Alle ore diciotto e minuti trenta.
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In Catania, nel mio studio sito in Corso Sicilia n. 10.

Davanti dottor Barbaro Las Casas, notaio residente in €....~~S..~,/..Q.2",,:o .•_,.,"~ya me

Catania, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei fl~'E~:~~:','.":.;"'",
N"- ,',
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Distretti Riuniti di Catania Caltagirone, I ",e

ii:;"
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)è presente '\ ' ... '" ,,'l

il signor Saverio Salvatore Grancagnolo, nato a Bronte l'l ,\~<~
L " .,:.~;>.i

settembre 1943, domiciliato per la carica presso la sede

della infrascritta società, che interviene al presente atto

quale amministratore unico della società "ACISERVICE

S.r.l.", con sede in Catania Via Sabotino n. 3, codice

fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di

Catania, Ragusa e Siracusa 03486360872, iscritta al numero

REA CT-238674, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente
.•.

versato (società a socio unico)

Della identità personale del comparente io notaio sono certo.

Il comparente nella qualità mi dichiara che è riunita in

questo giorno, ora e luogo l'assemblea della predetta

società per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giorno:

-J 1) approvazione nuovo statuto sociale.



assembleari;

richiede di procedere alla verbalizzazione

dei

comparente,

lavori

mi

aderendo a tale richiesta io notaio

sua

--.-J
l

il comparente signor ~

qualità di -----I
il quale prelim_~rme~tej~~~:

nella

dell'assemblea,

della società,

Grancagnolo,

unico

presidenza

Salvatore

la

amministratore

Saverio

Assume

____. ._._.... . .._.-j_c<:m~tata e fa constatare:

______ . ~ __. ._.. . .I_~ che l'assemblea è costituita in forma tota~_~~~.::~~. per
I

_______.. _. . ...Ie~sere presente esso comparente quale amministratore unico e

I

redigo il presente verbale.-_..__._-------.--- ..-1-.....-.-

l'unico socio "AUTOMOBILECLUB di Catania" titolare

dell' intero capitale, in persona del dottor Rossettini Pier

Francesco, delegato dal presidente del consiglio direttivo

avv.Catanla,SOClO AUTOMOBILECLUBdidel

I
.!"1aurlzlo Magnano ~_._

di San Lio, giusta delega agli atti della società, così come I
--",.-.- --_._- -,---

_____ _. .. fisulta dal foglio di presenze che si allega..l presente 1 _

______ __ _ ...__ .atto sotto la lettera _ "A~ ' ~~~'::'~~ di.~?e~sa _.?!-lla lettura!

_.__.._. ._..__ . . datamene dall' assembl::~_; . ---__. . ~

che l'assemblea è validamente costituita e capace di

deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Sull' unico punto all' ordine del giorno prende la parola il

presidente che illustra all' assemblea i motivi che rendono

necessaria la variazione dello statuto sociale nel testo già

a conoscenza dell'unico socio.

Il presidente espone succintamente le modifiche da apportare

allo statuto sociale che attengono alla configurazione della

,
t, !

I

J I
t

I
I-.. It

!,
1M- ,.

I
I



.i

no

rià

are

ùla

società soggetta a "controllo analogo" da parte dei soci,_.

alla limitazione territoriale nell'ambito della quale essa

può svolgere l'attività, alla limitazione alle sole

amministrazioni pubbliche della possibilità di partecipare l

.

quali soci della società, alla determinazione dell'oggetto

sociale, ai limiti al trasferimento delle quote, alle regole_.-

che attengono all'amministrazione ed al controllo della

società.-
Il presidente mi consegna il nuovo statuto sociale dallo

--..,.,--

stesso predisposto affinchè io notaio ne dia lettura

all'assemblea.

lo notaio do lettura all'assemblea dello statuto proposto--
per l'approvazione.

L'assemblea, alla unanimità, approva lo statuto così come

proposto dal presidente.

t
- --

Io notaio allegato al presente verbale sotto la lettera "B"

1 lo statuto sociale come sopra approvato dall'assemblea e del.-

quale ho dato lettura ..- ,.
Non essendovi altro da deliberare il presidente dichiara,
sciolta l'assemblea che sono le ore diciannove e minuti~

quindici.--
l. Le spese del presente atto sono a carico della società.

\ Richiesto io notaio ricevo quest'atto nel locale anzidetto

\ dove lo pubblico dandone lettura al comparente che lo
,..

approva.



Il presente atto scritto da persona di mia fiducia consta di

un foglio di cui occupa le prime tre pagine per intero e fin

qui della presente e viene sottoscritto che sono le ore

diciannove e minuti venticinque.

F.ti: Saverio Salvatore Grancagnolo

notaio Barbaro Las Casas
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