Repertorio N. 17310

Raccolta N. 11669
Atto costitutivo di

società consortile a responsabilità limitata unipersonale
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di dicembre.
5 dicembre 2018
In Cagliari, nel mio studio sito in via S. Caboni n. 3.
Davanti a me Avvocato Maurizio Corona, Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,
è presente il Signor:
Moirano Fulvio, nato in Quiliano (SV) il 16 dicembre 1952, domiciliato in Sassari, presso la sede dell'Azienda per la Tutela della Salute infra individuata, che interviene quale Direttore Generale e legale rappresentante della:
- “AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS)”, con sede legale
in Sassari, via Enrico Costa n. 57 (Piazza Fiume), codice fiscale 92005870909, partita IVA 00935650903, a tale ufficio nominato

dalla

Giunta

regionale

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna con deliberazione del 23 settembre 2016 n. 51/2, in
virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto dell'ente e
dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione del 21 novembre 2018 n. 57/55.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, cittadino italiano come dichiara, stipula quanto segue.

Articolo 1
E' costituita, ai sensi degli artt. 2615 ter e 2602 cod. civ.,
la società consortile a responsabilità limitata unipersonale
denominata “SAS DOMOS S.C.R.L.”.
Articolo 2
La sede della società è in Selargius.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile ai fini dell'iscrizione
nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è
stabilito in via Piero della Francesca n. 1.
Articolo 3
Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (un milione) e viene
sottoscritto interamente dall'unico socio.
Al socio “AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS)” compete la
partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 1.000.000 (un milione).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2463, ultimo comma, 2329 n. 2, 2342, secondo comma, e 2464, quarto comma, cod.
civ. (quest'ultimo come modificato dall'art. 9, comma 15 bis,
del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99) è stato versato l'intero ammontare del capitale sociale dal socio “AZIENDA PER LA
TUTELA DELLA SALUTE (ATS)”, mediante bonifico bancario ordinativo di pagamento n. 813524, eseguito in data 3/12/2018 (tre

dicembre duemiladiciotto) dal Banco di Sardegna S.p.A., a favore di “SAS DOMOS S.C.R.L.”, con valuta in pari data.
Articolo 4
La società avrà termine il 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
Articolo 5
L'oggetto sociale, le norme relative al funzionamento della
società e in particolare quelle concernenti l'amministrazione
e la rappresentanza nonché, in generale, le altre vicende della società giuridicamente rilevanti sono regolate dallo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera
“A”, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura
datane da me Notaio al comparente.
Articolo 6
L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico che dura in carica fino a revoca.
A tale carica viene nominato il Signor MINERBA LUIGI, nato in
Villacidro il 14 dicembre 1957, residente in Cagliari, via
Marcello Malpighi n. 10, codice fiscale MNR LGU 57T14 L924Q.
Articolo 7
Il controllo della società è affidato ad un revisore. Per il
primo triennio a tale carica viene nominato il Signor CADAU
ALDO, nato in Decimomannu il 29 dicembre 1978, residente in
Cagliari, via Montixeddu n. 5, codice fiscale CDA LDA 78T29
D259T.

Articolo 8
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2018 (trentuno
dicembre duemiladiciotto).
Articolo 9
Le spese dell'atto sono a carico della società.
La parte dichiara che l'importo globale approssimativo delle
spese per la costituzione poste a carico della società ammonta
a Euro 5.500 (cinquemilacinquecento).
Articolo 10
Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR
e all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali) e mi autorizza espressamente al trattamento dei suoi dati personali
contenuti in questo atto.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato
lettura alla parte che, da me interpellata, lo ha integralmente confermato e sottoscritto alle ore diciannove e dieci.
Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, occupa quattro pagine fin qui di un foglio.
Firmato Fulvio Moirano
Firmato Maurizio Corona Notaio

