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VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dice mbre alle

ore   quindici e minuti trenta

9 dicembre 2020, ore 15,30

In Fano, via Nolfi, 53.

Su richiesta

della società "FLAMINIA CESANO S.R.L." , con sede in Pergola,

via Minzoni, 9, capitale sociale di euro 41.896,00 (quarantu-

nomilaottocentonovantasei virgola zero zero), inter amente

sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V .A. e nu-

mero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche

01377760416, REA N. PS-127201.

Io sottoscritto

dottor Alfredo de Martino, notaio in Fano, iscritto  nel Ruo-

lo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbin o, mi so-

no trovato nel mio studio, allo scopo di assistere,  elevando-

ne verbale, all'assemblea dei soci della predetta s ocietà,

convocata per oggi in detti ora e luogo per discute re e deli-

berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Prolungamento del termine di durata della societ à Fla-

minia Cesano Srl.

*****

Quivi giunto ho rinvenuto il signor Romagnoli Rodolfo,  nato

a Montefelcino il 14 febbraio 1956, domiciliato per  la cari-

ca presso la sede sociale,

Comparente della cui identità personale io notaio s ono certo.

Lo svolgimento dell'assemblea avviene con l'interve nto dei

partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e precisa-

mente in video conferenza in collegamento da remoto  tramite

la piattaforma ZOOM, mentre il signor Tadei Alessan dro per

la CIA in audioconferenza.

Per unanime designazione degli intervenuti assume l a presi-

denza il predetto signor Romagnoli Rodolfo,  il quale:

- constatato che del Consiglio di Amministrazione s ono pre-

senti sé stesso, Presidente ed i signori Borgiani R oberto,

Serfilippi Maurizio, Patrignani Fabio, Frati Patriz io e Ber-

ti Maria Adele, collegati in videoconferenza ai sen si di leg-

ge;

- constatata la presenza in proprio e per delega de i seguen-

ti soci, regolarmente iscritti nel Registro delle I mprese, e

precisamente:

 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CORINALDO, codice fisca le

83003950421, rappresentata dal signor Scattolini Li vio, tito-

lare di quota del valore nominale di euro 500,00 (c inquecen-

to virgola zero zero), collegato in videoconferenza  ai sensi
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di legge;

  BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERTATIVO, codice fi scale

00096960430, rappresentato dal signor Palombini San dro, tito-

lare di quota del valore nominale di euro 5.115,00 (cinquemi-

lacentoquindici virgola zero zero), collegato in vi deoconfe-

renza ai sensi di legge;

   CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI PESARO ED  URBINO,

codice fiscale 80004050417, rappresentato dal signo r  Tadei

Alessandro,  titolare di quota del valore nominale di euro

3.765,00 (tremilasettecentosessantacinque virgola z ero ze-

ro), collegato in audioconferenza ai sensi di legge ;

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PESARO ED URBINO, co-

dice fiscale 80002790410, rappresentata per delega dal si-

gnor Ferri Alessio, titolare di quota del valore no minale di

euro 330,00 (trecentotrenta virgola zero zero), col legato in

videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI SAN COSTANZO, codice fiscale 81002810414,  rap-

presentato per delega dal signor Ciani Omar, titola re di quo-

ta del valore nominale di euro 300,00 (trecento vir gola zero

zero), collegato in videoconferenza ai sensi di leg ge;

COMUNE DI FRATTE ROSA, codice fiscale 81002490415, rap-

presentata dal signor Alvaltroni Alessandro, titola re di quo-

ta del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola

zero zero) collegato in videoconferenza ai sensi di  legge;

COMUNE DI FRONTONE, codice fiscale 00314800418, rap pre-

sentato dal signor Tagnani Daniele, titolare di quo ta del va-

lore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola z ero ze-

ro), collegato in videoconferenza ai sensi di legge ;

COMUNE DI MOMBAROCCIO, codice fiscale 80002490417, rap-

presentato dal signor Spinaci Marco, titolare di qu ota del

valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola  zero ze-

ro), collegato in videoconferenza ai sensi di legge ;

COMUNE DI MONDAVIO, codice fiscale 81001630417, rap pre-

sentato dal signor Zenobi Mirco, titolare di quota del valo-

re nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero z ero), col-

legato in videoconferenza ai sensi di legge;

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO, codice fiscale

81001790419, rappresentato dal signor Dell'Onti Dav ide, tito-

lare di quota del valore nominale di euro 500,00 (c inquecen-

to virgola zero zero), collegato in videoconferenza  ai sensi

di legge;

CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA-PESARO E URBINO codice fi-

scale 80004150423, rappresentata dal signor Bocchin o Luca,

titolare di quota del valore nominale di euro 500,0 0 (cinque-

cento virgola zero zero), collegato in videoconfere nza ai

sensi di legge;

CONFESERCENTI DI PESARO URBINO, codice fiscale

00294030416, rappresentato per delega dal signor Ba rtolini

Giorgio, titolare di quota del valore nominale di e uro

500,00 (cinquecento virgola zero zero), collegato i n video-



conferenza ai sensi di legge;

CPM CONSORZIO SOCIALE DI COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATI-

VA SOCIALE A R.L. IN LIQUIDAZIONE, codice fiscale

02226230411, rappresentato dal signor Longarini Dom enico,

titolare di quota del valore nominale di euro 700,0 0 (sette-

cento virgola zero zero), collegato in videoconfere nza ai

sensi di legge;

FONDAZIONE MEDIT SILVA codice fiscale 01406250413, rap-

presentata dal signor Lucciarini Osvaldo, titolare di quota

del valore nominale di euro 1.000,00 (mille virgola  zero ze-

ro), collegato in videoconferenza ai sensi di legge ;

LEGACOOP MARCHE, codice fiscale 80003990423, rappre senta-

to per delega dal signor Marzani Stefano,  titolare  di quota

del valore nominale di euro 2.800,00 (duemilaottoce nto virgo-

la zero zero), collegato in videoconferenza ai sens i di leg-

ge;

PROVINCIA DI PESARO ED URBINO , codice fiscale

00212000418, in persona del signor Paolini Giuseppe ,  titola-

re di quota del valore nominale di euro 14.500,00 ( quattordi-

cimilacinquecento virgola zero zero), collegato in videocon-

ferenza ai sensi di legge;

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE, codice fiscale

02565260417, rappresentato per delega dal signor Ta gnani Da-

niele,  titolare di quota del valore nominale di eu ro

2.000,00 (duemila virgola zero zero), collegato in videocon-

ferenza ai sensi di legge;

- che pertanto è presente il 82,17% (ottantadue vir gola di-

ciassette per cento) del capitale sociale ;

- che è altresì presente il Revisore Unico Dott. Bi agiarelli

Giorgio;

- constatato che la presente assemblea è stata rego larmente

convocata a mezzo lettera in data 25 novembre 2020 inviata a

mezzo posta elettronica a tutti i soci ed amministr atori,

- verificata l'identità personale e la legittimazio ne ad in-

tervenire dei presenti;

- constatata la regolarità delle deleghe;

dichiara

la presente Assemblea  validamente  costituita in s econda

convocazione essendo la prima andata deserta come i l presi-

dente dichiara.

Aperta la seduta il Presidente,  passando alla trat tazione

dell'argomento posto all'ordine del giorno, propone  ai soci

di prorogare la durata della società dal 31 dicembr e 2020 al

31 dicembre 2050.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberar e in meri-

to.

L’assemblea, preso atto di quanto innanzi esposto d al Presi-

dente, all’unanimità

delibera:



1)  di prorogare la durata della società dal 31 dicemb re 2020

al 31 dicembre 2050 e di approvare, in conseguenza,  l’art.3

dello Statuto Sociale nella formulazione che segue:

"Art. 3 - Durata della società.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 di cembre

2050."

*****

L'Assemblea infine approva il nuovo testo dello sta tuto so-

ciale che, firmato dal comparente e da me Notaio, s i allega

al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare la presente assem blea vie-

ne sciolta essendo le ore sedici.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allega to.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a car ico della

società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, de l quale

ho dato lettura al comparente, che da me interpella to, l'ha

in tutto confermato e sottoscritto essendo le ore s edici e

minuti cinque.

Scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettro nici occu-

pa quattro  facciate di un foglio uso bollo.

F.to Rodolfo Romagnoli

 "   Alfredo de Martino  notaio


