
Repertorio numero Raccolta numero 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette marzo duemiladodici.

7 marzo 2012

In Comune di Trento (TN), Via Alessandro Manzoni n. 16, piano quarto.

Insieme a me Tommaso Romoli, Notaio in Comune di Cembra, iscritto presso il Col- 

legio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, sono presenti i Signori:

- CORRADINI Massimo, nato a Trento (TN) il giorno 7 luglio 1956, residente in Tren- 

to (TN), Via Zita Lorenzi n. 22, codice fiscale CRR MSM 56L07 L378U;

- ROSSI Andrea, nato a Arco (TN) il giorno 19 settembre 1967, domiciliato a Arco 

(TN), località Baone n. 3, codice fiscale RSS NDR 67P19 A372L;

- CARNERI Alessandra, nata a Borgo Valsugana (TN) il giorno 29 maggio 1983, re- 

sidente a Borgo Valsugana (TN), località Prae n. 20, codice fiscale CRN LSN 83E69 

B006X;

- DONATI Roberto, nato a Trento (TN) il giorno 26 giugno 1983, domiciliato a Pergi- 

ne Valsugana (TN), Viale Dante n. 142, codice fiscale DNT RRT 83H26 L378W;

- WATSCHINGER Peter, nato a Bolzano (BZ) il giorno 11 agosto 1959, residente in 

Appiano (BZ), Via San Martino, codice fiscale WTS PTR 59M11 A952P;

- FIRMANI Valter, nato a Viterbo (VT) il giorno 7 novembre 1955, residente in Albarè 

di Costermano, Via Borgo Peraro n. 6, codice fiscale FRM VTR 55S07 M082R;

- SIGHELE Laura, nata a Verona (VR) il giorno 24 luglio 1957, residente in Trento 

(TN), Corso Buonarroti n. 66, codice fiscale SGH LRA 57L64 L781Z;

- AMISTADI Alessandro, nato a Arco (TN) il giorno 9 luglio 1966, residente in Arco 

(TN), Via Mantova n. 17, codice fiscale MST LSN 66L09 A372V;

- ANGELINI Arrigo, nato a Dro (TN) il giorno 29 novembre 1956, residente in Arco 

(TN), Via Ovo n. 12/B, codice fiscale NGL RRG 56S29 D371C;

- COVA Ezio, nato a Tuenno (TN) il giorno 15 gennaio 1950, residente in Tuenno 

(TN), Via Maestrelli n. 48, codice fiscale CVO ZEI 50A15 L457T;

- COVA Samuele, nato a Cles (TN) il giorno 28 febbraio 1984, residente in Tuenno 

(TN), Via Maestrelli n. 54, codice fiscale CVO SML 84B28 C794J;

- FAVARO Andrea, nato a Treviso (TV) il giorno 27 giugno 1978, residente in Vigolo 

Vattaro (TN), Via Dossi n. 6/3, codice fiscale FVR NDR 78H27 L407V;

- CAMPIONE Arianna, nata a Paterno (PZ) il giorno 3 gennaio 1984, residente in 

Catania (CT), Via Carrata n.7, codice fiscale CMP RNN 84A43 M269T;

- MARTINI Giorgio, nato a Bolzano (BZ) il giorno 22 settembre 1954, residente in 

Mezzocorona (TN), Via J. Kennedy n. 1, codice fiscale MRT GRG 54P22 A952X;

- TASINI Giuliano, nato a Mori (TN) il giorno 17 novembre 1946, residente in Rove- 

reto (TN), Via Brigata Mantova n. 25, codice fiscale TSN GLN 46S17 F728H;

- GHAZAL Ramy, nato a Trento (TN) il giorno 26 aprile 1981, residente in Trento 

(TN), Via Guardini n. 58, codice fiscale GHZ RMY 81D26 L378K;

- MARTINI Francesco, nato a Trento (TN) il giorno 17 marzo 1984, residente in Mez- 

zocorona (TN), J. Kennedy n. 1, codice fiscale MRT FNC 84C17 L378K;

- COSTA  Alessandro, nato a Mirandola (MO) il giorno 21 luglio 1983, residente in 

Mirandola (MO), Via Isonzo n. 17 int. 4, codice fiscale CST LSN 83L21 F240M;

- PLANCHER Michela, nata a Trento (TN) il giorno 28 marzo 1974, residente in Ba- 

selga di Pinè (TN), Via del 26 maggio n. 5/1, codice fiscale PLN MHL 74C68 L378N;

- SIGHEL Luca, nato a Trento (TN) il giorno 24 giugno 1979, residente in Ravina 

(TN), Via Belvedere n. 25, codice fiscale SGH LCU 79H24 L378N;

- BORGHETTI Renato, nato a Avio (TN) il giorno 6 gennaio 1958, residente in Cal- 
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donazzo , Piazza Vecchia n. 13, codice fiscale BRG RNT 58A06 A520L;

- GROTT Manuela, nata a Trento (TN) il giorno 13 gennaio 1980, residente in Trento 

(TN), Via Brennero n. 67, codice fiscale GRT MNL 80A53 L378J;

- ONDERTOLLER Stefano, nato a Trento (TN) il giorno 8 gennaio 1964, residente in 

Besenello (TN), Via Collina n. 9, codice fiscale NDR SFN 64A08 L378C;

- WATSCHINGER Peter, nato a Bolzano (BZ) il giorno 11 agosto 1959, domiciliato 

presso la sede della società di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula 

del presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, e quindi legale rappresentante, della Società "SA- 

NIDENT S.R.L.", con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei n. 6/C, capitale socia- 

le euro 100.000 (centomila) interamente versato, e quale risulta esistente dall'ultimo 

bilancio, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano (BZ) col codice fiscale 

numero 00134200211, iscritta al R.E.A. col numero 71204, partita I.V.A. numero 

00134200211, in ordine ai poteri conferitigli ai sensi del vigente statuto sociale,

- MARTINI Giorgio, nato a Bolzano (BZ) il giorno 22 settembre 1954, domiciliato 

presso la sede della società di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula 

del presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Ammini- 

stratore unico, e quindi legale rappresentante, della Società "ODONTOIATRIA 

TRENTINA S.R.L.", con sede in Mezzocorona (TN), Via Kennedy n. 1, capitale so- 

ciale euro 10.000 (diecimila) versato per euro 2.500 (duemilacinquecento), e quale ri- 

sulta esistente dall'ultimo bilancio, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trento 

(TN) col codice fiscale numero 02090820222, iscritta al R.E.A. col numero 199707, 

partita I.V.A. numero 02090820222, in ordine ai poteri conferitigli ai sensi del vigente 

statuto sociale,

- PLANCHER Michela, nata a Trento (TN) il giorno 28 marzo 1974, domiciliata pres- 

so la sede della società di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del 

presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Socio Ammini- 

stratore, e quindi legale rappresentante, della Società "AB DENTAL S.N.C. DI 

PLANCHER MICHELA & C.", con sede in Trento (TN), Via Soprasasso n. 22, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Trento (TN) col codice fiscale numero 

02154210229, iscritta al R.E.A. col numero 203874, partita I.V.A. numero 

02154210229, in ordine ai poteri conferitile ai sensi dei vigenti patti sociali;

- CORRADINI Massimo, ROSSI Andrea, CARNERI Alessandra e DONATI Roberto, 

sopra generalizzati, domiciliati presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichia- 

rano di intervenire alla stipula del presente atto non in proprio ma in rappresentanza, 

nella loro qualità di Associati, e quindi legali rappresentanti, dell'associazione non ri- 

conosciuta "AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA dr. CORRADINI M. 

- dr. ROSSI A. - dr.ssa CARNERI A. -  dr. DONATI R. - ASSOCIAZIONE PROFES- 

SIONALE", con sede in Trento (TN), Piazzale Europa n. 19, codice fiscale numero 

01491640221, in ordine ai poteri conferiti loro ai sensi dei vigenti patti di associazio- 

ne professionale;

- FIRMANI Valter e SIGHELE Laura, sopra generalizzati, domiciliati presso la sede 

dell'ente di cui in appresso, che dichiarano di intervenire alla stipula del presente atto 

non in proprio ma in rappresentanza, nella loro qualità di Associati, e quindi legali 

rappresentanti, dell'associazione non riconosciuta "STUDIO DENTISTICO FIRMANI 

VALTER E SIGHELE LAURA", con sede in Baselga di Pinè (TN), Via Cesare Battisti 

n. 50, codice fiscale numero 01956110223, in ordine ai poteri conferiti loro ai sensi 

del vigente statuto;

- AMISTADI Alessandro, ANGELINI Arrigo, e ROSSI Andrea, sopra generalizzati, do- 

miciliati presso la sede dell'ente di cui in appresso, che dichiarano di intervenire alla 
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stipula del presente atto non in proprio ma in rappresentanza, nella loro qualità di As- 

sociati, e quindi legali rappresentanti, dell'associazione non riconosciuta "STUDIO O- 

DONTOIATRICO ALTO GARDA", con sede in Arco (TN), Via Frumento n. 11, codice 

fiscale numero 02137430225, in ordine ai poteri conferiti loro ai sensi dei vigenti patti 

sociali,

- COVA Ezio e COVA Samuele, sopra generalizzati, domiciliati presso la sede del- 

l'ente di cui in appresso, che dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non 

in proprio ma in rappresentanza, nella sua qualità di Associati, e quindi legale rappre- 

sentante, dell'associazione non riconosciuta "STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO 

DOTT. COVA EZIO E DOTT. COVA SAMUELE", con sede in Cles (TN), Via Tiberio 

Claudio n. 18, codice fiscale numero 02234540223, in ordine ai poteri conferiti loro ai 

sensi dei vigenti patti di associazione.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio so- 

no certo,  dichiarano di essere cittadini italiani; quindi dichiarano e convengono quan- 

to segue:

Articolo 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituita tra - CORRADINI Massimo, nato a Trento (TN) il giorno 7 luglio 1956, re- 

sidente in Trento (TN), Via Zita Lorenzi n. 22, codice fiscale CRR MSM 56L07 L378U;

- ROSSI Andrea, CARNERI Alessandra, DONATI Roberto, WATSCHINGER Peter,  

FIRMANI Valter, SIGHELE Laura, AMISTADI Alessandro, ANGELINI Arrigo, COVA 

Ezio, COVA Samuele, FAVARO Andrea, CAMPIONE Arianna, MARTINI Giorgio, TA- 

SINI Giuliano, GHAZAL Ramy, MARTINI Francesco, COSTA  Alessandro, PLAN- 

CHER Michela, SIGHEL Luca, BORGHETTI Renato, GROTT Manuela, ONDERTOL- 

LER Stefano, "SANIDENT S.R.L.", "ODONTOIATRIA TRENTINA S.R.L.",  "AB DEN- 

TAL S.N.C. DI PLANCHER MICHELA, "AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA 

BIANCA dr. CORRADINI M. - dr. ROSSI A. - dr.ssa CARNERI A. -  dr. DONATI R. - 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE", "STUDIO DENTISTICO FIRMANI VALTER E 

SIGHELE LAURA", "STUDIO ODONTOIATRICO ALTO GARDA", "STUDIO DENTI- 

STICO ASSOCIATO DOTT. COVA EZIO E DOTT. COVA SAMUELE", in veste di so- 

ci cooperatori, una società cooperativa sociale con la denominazione sociale “fiDEN- 

TE — Società cooperativa sociale”, con sede in Pergine Valsugana, Centro Direzio- 

nale "I Portici" Via dei Prati n. 41, con durata fino al giorno 31 dicembre 2050, e a- 

vente, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e 

requisiti dei propri soci cooperatori, per oggetto:

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli 

interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la realizzazione di un’i- 

donea rete locale di fornitura di servizi sanitari, in campo odontoiatrico e comunque 

dentale in genere, con l'obiettivo, mediante il ricorso a economie di scala e l’integra- 

zione di competenze, di:

1. promuovere rapporti e convenzioni dirette e indirette con associazioni di volonta- 

riato, case di cura private, case di riposo e consimili (RSA, ASP), Aziende Sanitarie 

Pubbliche (APSS), Enti Pubblici o di diritto pubblico, mutualità private, società di mu- 

tuo soccorso, società cooperative, enti e associazioni, ecc., rivolte in particolare alle 

categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla con- 

dizione personale, familiare o sociale, garantendo l’erogazione di prestazioni medico 

dentistiche, protesiche e ortodontiche sostenibili e qualitativamente adeguate a inte- 

grazione dei LEA - livelli essenziali di assistenza - come definiti pro-tempore dalla 

normativa di assistenza sanitaria pubblica;

2. partecipare attivamente, virtuosamente e propositivamente, allo sviluppo delle 
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forme integrative provinciali e nazionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria  in  

sintonia  con i disposti di: L.. 833/1978, L..421/1992, D.lgs. 502/1992, D.lgs. 

597/1993, D.lgs.229/1999, L..328/2000; D.P.C.M. 29/11/2001, L..244/2007, D.M. 

31.03.2008, D.M. 27/10/2009, e in particolare ex  art. 7 L.P. 22/2007  ed ex art. 16 

L..P. 16/2010 della Provincia Autonoma di Trento; 

3. partecipare ai  progetti di solidarietà locale, nazionale  e internazionale, anche 

nelle emergenze  da calamità interagendo con i servizi organizzati territorialmente;

4. organizzare e gestire:

- servizi   odontostomatologi integrativi al servizio pubblico e privato territoriale;

- servizi odontostomatologici di Assistenza Domiciliare anche per Utenti non deam- 

bulanti e non trasportabili;

- servizi di  Assistenza Residenziale per Utenti affetti da patologie particolari, anche 

terminali,  servizi integrativi di gestione delle emergenze odontoiatriche, anche prote- 

siche;

- servizi domiciliari o mobili, allestendo strutture per trattamenti primari in occasione 

di eventi, aggregazioni collettive anche temporanee;  

5. organizzare servizi e attività utili a migliorare e incentivare, sia sotto il profilo pro- 

fessionale che sotto quello economico, l'attività lavorativa dei soci, offrendo loro an- 

che strumenti formativi e didattici, strumenti, tecnologie, metodologie, personale am- 

ministrativo, ausiliario e paramedico utili alla professione; 

6. promuovere l'educazione sanitaria e la  convivenza della popolazione nel territo- 

rio della provincia di Trento, partecipando ai progetti di prevenzione delle patologie o- 

dontostomatologiche, favorendo la diffusione delle pratiche professionali finalizzate 

all’igiene orale;

7. promuovere la diffusione di una cultura odontoiatrica radicata nel sociale che, co- 

me quella medica, afferisce alle scienze umane, finalizzata all’integrazione interpro- 

fessionale e intraterritoriale,  così da proporsi alla società civile e ai media come va- 

lore sociale;  allo scopo promuovere incontri con la cittadinanza e attività editoriali e 

pubblicistiche a tutela della salute pubblica e a promozione delle alleanze terapeuti- 

che; promuovere altresì la  soluzione delle conflittualità tra operatori e cittadini o enti, 

favorendo l’utilizzo delle formule conciliative previste dalla normativa vigente o fun- 

gendo, in consulenza tecnica, come un organo informativo per Enti e istituzioni pub- 

bliche e private;

8. promuovere il miglioramento qualitativo dell'attività medica, in particolare odontoia- 

trica e dentale in genere, in relazione all'evoluzione scientifica inerente all'esercizio 

della scienza medica;

9. promuovere in generale l'educazione sanitaria degli assistiti e nel territorio della 

provincia di Trento (TN);

10. promuovere progetti, anche in collaborazione con istituti e aziende nell'ambito co- 

munitario e non, con l'obbiettivo di perfezionare percorsi assistenziali propri della me- 

dicina con particolare riferimento a quella odontoiatrica e dentale in genere, migliora- 

re la qualità delle cure attraverso l'utilizzo di indici di qualità e di protocolli assisten- 

ziali (linee guida diagnostico terapeutiche); l'ottimizzazione dell'uso delle risorse;

11. provvedere direttamente ovvero partecipare all'organizzazione di convegni, di 

conferenze, di congressi, di seminari, workshop, di corsi d'addestramento, alla predi- 

sposizione di iniziative di aggiornamento professionale per via tradizionale e/o tele- 

matica rivolti sia ai soci che ai non soci, per assicurare a clienti pubblici e privati un 

servizio costantemente all'avanguardia in grado di assolvere a tutti quei criteri neces- 

sari a qualificare la struttura per eventuali accreditamenti in favore della pubblica am- 

ministrazione e in generale di enti pubblici e privati.
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La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobi- 

liare, commerciale, finanziarie e bancarie che risultassero utili per il raggiungimento 

dello scopo sociale, comprese operazioni di locazione finanziaria di qualsiasi genere; 

tutto ciò in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto 

ciò che per legge è riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Potrà an- 

che assumere, purchè in via non prevalente, direttamente e indirettamente, interes- 

senze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, af- 

fine o connesso al proprio; potrà altresì acquistare, cedere, ovvero prendere e conce- 

dere in affitto aziende relative all'attività esercitata, nonchè assumere finanziamenti e 

mutui di qualsiasi genere, prestando ogni tipo di garanzia richiesta, prestare fideius- 

sioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, con espressa esclusione 

dell'attività finanziaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 

numero 385, e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 

1991 numero 1; in ogni caso l'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa 

tempo per tempo vigente.

Articolo 2

(Statuto)

Le norme che regolano la vita della società sono contenute nello Statuto Sociale, co- 

stituito da numero <(n1)> articoli, che, approvato dai comparenti e vidimato a norma 

di legge, si allega al presente atto sotto lettera "A", per formarne parte integrante e 

sostanziale.

Articolo 3

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è diviso in azioni, ciascuna del valore nominale di euro 100 (cento).

I comparenti sottoscrivono qui all'atto, mediante conferimenti in denaro, le seguenti 

partecipazioni sociali:

- CORRADINI Massimo, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletre- 

cento);

- ROSSI Andrea, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- CARNERI Alessandra, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecen- 

to);

- DONATI Roberto, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- FIRMANI Valter, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- SIGHELE Laura, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- AMISTADI Alessandro, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletre- 

cento);

- ANGELINI Arrigo, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- COVA Ezio, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- COVA Samuele, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- FAVARO Andrea, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- CAMPIONE Arianna, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- TASINI Giuliano, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- GHAZAL Ramy, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- MARTINI Francesco, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecen- 

to);

- COSTA Alessandro, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- SIGHEL Luca, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- BORGHETTI Renato, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecen- 

to);

- PLANCHER Michela, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecen- 
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to);

- GROTT Manuela, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- ONDERTOLLER Stefano, per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletre- 

cento);

- SANIDENT S.R.L., per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- ODONTOIATRIA TRENTINA S.R.L., per una quota del valore nominale di euro 

1.300 (milletrecento);

- AB DENTAL S.N.C. DI PLANCHER MICHELA & C. , per una quota del valore nomi- 

nale di euro 1.300 (milletrecento);

- "AMBULATORIO DENTISTICO MADONNA BIANCA dr. CORRADINI M. - dr. ROS- 

SI A. - dr.ssa CARNERI A. -  dr. DONATI R. - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE", 

per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- "STUDIO DENTISTICO FIRMANI VALTER E SIGHELE LAURA", per una quota del 

valore nominale di euro 1.300 (milletrecento);

- "STUDIO ODONTOIATRICO ALTO GARDA", per una quota del valore nominale di 

euro 1.300 (milletrecento);

- "STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DOTT. COVA EZIO E DOTT. COVA SAMUE- 

LE", per una quota del valore nominale di euro 1.300 (milletrecento).

I conferimenti risultano pertanto complessivamente pari a euro 36.400 (trentaseimila- 

quattrocento).

I comparenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora nelle 

casse sociali; si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è intera- 

mente versato, e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in na- 

tura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'articolo 2343 del codice civile.

La ripartizione degli utili tra i soci, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, 

verrà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Articolo 4

(Esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno il giorno trentuno dicembre di ciascun anno. Il pri- 

mo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre 2012.

Articolo 5

(Amministrazione e rappresentanza)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica 

per 3 (tre) esercizi.

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono regolate come segue:

al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono conferite l'amministrazione e 

la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio per tutti gli atti di ordi- 

naria e straordinaria amministrazione.

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati:

COVA Samuele, GHAZAL Ramy, MARTINI Francesco, COSTA Alessandro, PLAN- 

CHER Michela, GROTT Manuela, ROSSI Andrea e FIRMANI Valter, tutti soci coope- 

ratori.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione CORRADINI Massimo.

I sopra nominati Consiglieri dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non 

trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge.

Articolo 6

(Iscrizione Registro Imprese e ritiro del capitale versato)

I comparenti dichiarano di autorizzare CORRADINI Massimo a curare le pratiche oc- 

correnti per la legale costituzione della Società, con autorizzazione ad apportare al 
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presente atto e all'allegato Statuto quelle modifiche e aggiunte che fossero richieste 

ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 7

(Stato civile)

In ordine allo stato civile, le parti dichiarano: 

- il signor CORRADINI Massimo di essere coniugato e di operare in regime di sepa- 

razione dei beni;

- il signor ROSSI Andrea di essere coniugato e di operare in regime di separazione 

dei beni;

- la signora CARNERI Alessandra di essere di stato libero;

- il signor DONATI Roberto di essere di stato libero;

- il signor FIRMANI Valter di essere coniugato e di operare in regime di separazione 

dei beni, a seguito di separazione personale;

- la signora SIGHELE Laura di essere di stato libero;

- il signor AMISTADI Alessandro di essere coniugato e di operare in regime di sepa- 

razione dei beni;

- il signor ANGELINI Arrigo  di essere coniugato e di operare in regime di comunione 

legale, ma che il bene oggetto del presente atto sarà escluso dalla stessa comunio- 

ne legale ai sensi dell'articolo 179 lettera f) del codice civile, in quanto bene acquista- 

to dalla medesima parte acquirente con il prezzo del trasferimento di beni personali 

della medesima;

- il signor COVA Ezio di essere coniugato e di operare in regime di separazione dei 

beni;

- il signor COVA Samuele di essere di stato libero;

- il signor FAVARO Andrea di essere coniugato e di operare in regime di separazione 

dei beni;

- la signora CAMPIONE Arianna di essere di stato libero;

- il signor MARTINI Giorgio di essere coniugato e di operare in regime di separazione 

dei beni;

- il signor TASINI Giuliano di essere coniugato e di operare in regime di comunione 

legale, ma che il bene oggetto del presente atto sarà escluso dalla stessa comunio- 

ne legale ai sensi dell'articolo 179 lettera f) del codice civile, in quanto bene acquista- 

to dalla medesima parte acquirente con il prezzo del trasferimento di beni personali 

della medesima;

- il signor GHAZAL Ramy di essere di stato libero;

- il signor MARTINI Francesco di essere di stato libero;

- il signor COSTA Alessandro di essere di stato libero;

- la signora PLANCHER Michela di essere coniugata e di operare in regime di sepa- 

razione dei beni;

- il signor SIGHEL Luca di essere di stato libero;

- il signor BORGHETTI Renato di essere coniugato e di operare in regime di separa- 

zione dei beni, a seguito di separazione personale;

- la signora GROTT Manuela di essere di stato libero;

- il signor ONDERTOLLER Stefano di essere coniugato e di operare in regime di co- 

munione legale, ma che il bene oggetto del presente atto sarà escluso dalla stessa 

comunione legale ai sensi dell'articolo 179 lettera f) del codice civile, in quanto bene 

acquistato dalla medesima parte acquirente con il prezzo del trasferimento di beni 

personali della medesima.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)
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I comparenti consentono espressamente il trattamento dei relativi dati personali ai 

sensi della vigente normativa in materia; detti dati potranno pertanto essere inseriti in 

banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla stipula 

del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Articolo 9

(Spese)

Sono a carico della Società le spese del presente atto, nonché quelle necessarie per 

la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, 

a euro <spese atto (n1)>.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'Art. 19 della tabella - Allega- 

to "B" al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642.

Ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, a sensi dell'art. 111 

ter delle disposizioni di attuazione e transitorie c.c., i comparenti dichiarano che l'in- 

dirizzo della sede della società è in Pergine Valsugana (TN), Centro Direzionale "I 

Portici" Via dei Prati n. 41.

Io Notaio vengo delegato a richiedere l'iscrizione di quanto oggetto del presente atto 

nel Registro delle Imprese di Trento (TN).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con strumento elettro- 

nico da persona di mia fiducia, e in parte scritto di mia mano.

Del medesimo e del suo allegato  ho dato lettura ai comparenti, che, a mia domanda, 

lo dichiarano conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.

Consta il presente atto di fogli per pagine.

Sottoscritto alle ore
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