
 
Verbale di assemblea del 28 giugno 2017 

 
Addi 28.06.2017, presso la sede sociale in VIALE INDIPENDENZA 38/A - ASCOLI 

PICENO (AP), si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società MOBILITY SERVICE 

SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito alla destinazione 

del risultato di esercizio; 

2. Rinnovo organo amministrativo. 

constatata la presenza dei soci signori: 

 

 AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO   100,000  

che rappresentano il 100% del capitale sociale, l'amministratore unico  signor Frascarelli 

Maurizio  dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata a 

deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di 

statuto e chiama il signor Vitellozzi Stefano  a svolgere le funzioni di segretario. 

Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio al 

31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 133,31.L’assemblea, al termine di 

una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, 

unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità 

l’approvazione del bilancio e la destinazione dell’utile d’esercizio al fondo si riserva legale. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno il presidente informa l’assemblea che con 

l’approvazione del bilancio al 31.12.2016 scade il mandato dell’attuale amministratore per 

cui si rende necessario procedere al rinnovo dell’organo amministrativo. L’assemblea, 

all’unanimità, delibera di confermare in carica l’attuale amministratore unico per tre esercizi 

e comunque fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019, al quale spettano tutti i poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione. Assume pertanto la carica il Sig.Frascarelli 

Maurizio, nato in Ascoli Piceno il 19.5.1961, che accetta l’incarico e dichiara che non 

sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o decadenza.  

Dopo di che la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il segretario         Il presidente 

            Vitellozzi Stefano             Frascarelli Maurizio 


