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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' 

"MOBILITY SERVICE SRL" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di 

luglio (24 luglio 2017), alle ore dieci e minuti quindici. 

In Ascoli Piceno, nel mio studio. 

Innanzi a me Dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli 

Piceno, con studio in viale Indipendenza n. 42, iscritta nel Ruolo 

dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo 

- per la società unipersonale "MOBILITY SERVICE SRL", con sede in 

Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 38/A, capitale sociale euro 

10.000,00 (diecimila), interamente versato, codice fiscale, 

partita Iva ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Ascoli Piceno 02187100447; 

è presente il signor 

- FRASCARELLI Maurizio, nato in Ascoli Piceno il 19 (diciannove) 

maggio 1961 (millenovecentosessantuno), domiciliato per la carica 

nella sede della società di cui sopra, il quale dichiara di 

intervenire al presente atto quale amministratore unico e legale 

rappresentante della suddetta società. 

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri 



  

  

io Notaio sono certo, mi richiede di assistere alla Assemblea della 

predetta Società qui riunita e di redigerne il verbale. 

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze 

dell'Assemblea come segue: 

assume ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, la 

presidenza dell'Assemblea il detto amministratore unico il quale 

DA' ATTO E DICHIARA: 

- che l'Assemblea si è riunita in forma totalitaria in quanto è 

presente l'intero capitale sociale detenuto dall'"AUTOMOBILE CLUB 

ASCOLI PICENO - FERMO", con sede in Ascoli Piceno, viale 

Indipendenza n. 38/A, codice fiscale e partita Iva: 00153620448, 

in persona del signor GALANTI Elio, nato in Ascoli Piceno il 14 

gennaio 1937 quale Presidente e legale rappresentante; 

- che è presente l'Amministratore Unico nella persona di esso 

comparente, come sopra generalizzato; 

- che non esiste organo di controllo; 

il tutto come risulta dal foglio di presenza degli intervenuti, 

che firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente 

atto sotto la lettera "A", omessane da me Notaio la lettura per 

espressa rinuncia del Comparente, dichiarando lo stesso di averne, 

gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza. 

Per quanto sopra il Presidente dichiara validamente costituita 



  

  

l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale ed 

atta a deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- approvazione del nuovo testo di statuto sociale conforme alla 

normativa in materia di società a partecipazione pubblica di cui 

al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

Prende quindi la parola il Presidente, il quale, passando alla 

trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, espone 

all'Assemblea le ragioni che consigliano, di adottare il nuovo 

testo di statuto conforme alla normativa in materia di società a 

partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni. A tal riguardo il Presidente illustra 

brevemente all'assemblea il nuovo testo, dando atto, peraltro, che 

detto nuovo testo è ben conosciuto al socio che ne ha preso visione 

e dichiara di ben conoscerlo; 

L'ASSEMBLEA 

udito quanto sopra esposto dal Presidente, previa breve 

discussione, 

ALL'UNANIMITA' DELIBERA 

- di approvare il nuovo testo di statuto sociale conforme alla 

normativa in materia di società a partecipazione pubblica di cui 

al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che 



  

  

sostituirà integralmente l'attuale statuto, il tutto come sopra 

meglio esposto dal Presidente. 

Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio il nuovo Statuto della 

Società che, a sua richiesta, viene da me Notaio allegato al 

presente atto sotto la lettera "B" per gli ulteriori adempimenti 

di cui all'art. 2436 c.c., omessane da me Notaio la lettura per 

espressa rinuncia del Comparente, dichiarando lo stesso di averne, 

gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza. 

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta dal 

Presidente alle ore dieci e minuti trenta. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, del 

quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva dichiarandolo 

in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo 

sottoscrive, alle ore dieci e minuti trenta. 

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato 

a mano da me Notaio, occupa facciate intere tre e sin qui della 

quarta di un foglio. 

firmato Maurizio Frascarelli 

firmato Donatella Calvelli Notaio 


