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COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 - duemiladue,

il giorno 24 - ventiquattro, del mese di maggio.

In Lodi, Piazza della Vittoria n.47.
Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi

ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza

l'assistenza dei testimoni avendo vi il comparente espressa-

mente rinunciato, è presente il signor:

Guerini Lorenzo, nato a Lodi il 21 novembre 1966, domiciliato

per la carica presso la sede della fondazione, Presidente

della provincia di Lodi, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della

"FONDAZIONE PARCO TECNOLOGICO PADANO", con sede in Lodi,

Piazza Broletto n. l, dotata di personalità giuridica con De-

creto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 12

gennaio 2000 - G.U. 31 marzo 2000 n. 76, iscrittaal Registro
delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lodi al n.

l, codice fiscale 92535850157, munito degli occorrenti poteri

in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della

suddetta fondazione in data 6 maggio 2002 il cui verbale, in

copia certificata conforme, si allega al presente atto sotto
la lettera "A".

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo,

il quale conviene e stipula quanto segue:

1) E' costituita una società a responsabilità limitata deno-
minata:

"PARCO TECNOLOGICO PADANO S.r.l."

società unipersonale.

La società ha sede in Lodi, in Via Haussmann n. 7.

L'oggetto, il capitale, la durata e l'organizzazione sono

stabiliti dallo statuto che, firmato dal comparente e da me

Notaio, qui si allega sotto "B".

2) Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000 (cento-

mila) interamento sottoscritto dal socio "FONDAZIONE PARCO

TECNOLOGICO PADANO".

Il comparente dà atto che l'intero capitale sociale di Euro

100.000 (centomila), venne depositato presso la Banca Popola-

re di Lodi - Agenzia Centro Commerciale, come da ricevutain
data 22 maggio 2002 n. 13 a me Notaio esibita.

3) Ad Amministratore Unico della società viene nominato il

signor GUERINI LORENZO, nato a Lodi il 21 novembre 1966, do-

miciliato a Lodi, in Via Monte Cervino n. 5, codice fiscale

GRNLNZ66S21E648D, il quale resterà in carica fino a quando la

prima assemblea, da convocarsi entro il giorno 31 dicembre

2002 nominerà i membri del Consiglio di Amministrazione.

4) A comporre il primo Collegio Sindacale vengono nominati i

signori:
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FASANI EMANUELE, nato a Salerano sul Lambro il giorno 9 lu-

glio 1961, domiciliato a Lodi, in via Santa Maria del Sole n.
41 - Presidente

CONTI SERGIO, nato a Piacenza il 5 novembre 1929, domiciliato

a Milano, in Largo Augusto n. 3 - Sindaco effettivo
LOZZI ERMINIO, nato a Monza il 9 febbraio 1943, domiciliato a

Guardamiglio, in Via Roma n. 42 - Sindaco effettivo

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno)

dicembre 2002 (duemiladue).

6) Spese ed imposte del presente atto sono a carico della so-

cietà, dichiarando il comparente che le spese per la costitu-

zione della società poste a carico della stessa ammontano a
circa Euro 4.000.

Del

presente, con gli allegati, ho dato lettura al comparente che

lo approva e con me lo sottoscrive.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato

su tre facciate fin qui di un foglio.
F.to: LORENZO GUERINI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio


