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Repertorio n. 5                                               Raccolta n. 28 
 

ATTO COSTITUTIVO DI S.R.L. 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno 2018 (duemiladiciassette), 
il giorno 07 (sedici) 
del mese di maggio. 
In Gavirate, nel mio studio alla Via Dei Gelsomini  n. 14. 
Innanzi a me Dottor Bruno Perazzolo, Notaio in Varese, iscritto presso il 
Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per non averne 
fatto i comparenti espressa richiesta; 

sono presenti i signori: 
ONOFRIO MAURO, nato a Varese (VA) il 30 maggio 1997, residente a 
Bardello (VA) Via Corte n. 36; Codice Fiscale dichiarato: NFR MRA 
97E30 L682C; cittadino italiano, di stato civile celibe; 
ORTONI RICCARDO, nato a Cittiglio (VA) il 10 giugno 1997, residente 
a Cittiglio (VA) Via Cadorna n. 1; Codice Fiscale dichiarato: RTN RCR 
97H10 C751A, cittadino italiano, di stato civile celibe. 
DANAILOV NATANAIL DANAILOV, nato a Sandansky (Bulgaria) il 
19 marzo 1997, residente a Ternate (VA) Via Roma n. 10, Codice Fiscale 
dichiarato: DNLNNL97C19Z104A, cittadino italiano di stato civile celibe. 
D’ALESSIO SHARON, nata a Busto Arsizio (VA) il 20 luglio 1997, 
residente a Gorla Minore (VA) Via Cavour n. 15; Codice Fiscale dichiarato: 
DLS SRN 97L60 B300M, cittadino italiano, di stato civile nubile. 
 
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 
richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano 
quanto segue: 
ART. 1) - Fra i signori ONOFRIO MAURO, ORTONI RICCARDO, 
DANAILOV NATANAIL DANAILOV e D’ALESSIO SHARON è 
costituita una Società a Responsabilità Limitata, con sede nel Comune di 
GAVIRATE (VA), denominata: 

" INNESTI LAKETOUR E-BIKE S.R.L " 
Ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di VARESE, si 
precisa che l'indirizzo della sede sociale è stabilito alla Via Dei Gelsomini 
n. 14. 
ART. 2) - La Società ha per oggetto l'attività di noleggio di biciclette 
elettriche a pedalata assistita  
La Società potrà compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, 
commerciale, finanziario (esclusa ogni offerta al pubblico) e comunque potrà 
compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il 
conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere interessenze e 
partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, 
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sia direttamente che indirettamente.  
ART. 3) - Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero 
zero). 
Al socio signor ONOFRIO MAURO compete una partecipazione pari al 
25% (venticinque per cento) del capitale sociale fronte di un conferimento 
di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero); 
Al socio signor ORTONI RICCARDO compete una partecipazione pari al 
25% (venticinque per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento 
di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). 
Al socio signor DANAILOV NATANAIL DANAILOV compete una 
partecipazione pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale a 
fronte di un conferimento di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero 
zero). 
Al socio signora D’ALESSIO SHARON compete una partecipazione pari al 
25% (venticinque per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento 
di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). 
 
Ai sensi dell'articolo 9, comma 15 bis del DI 76/2013, convertito nella 

legge n. 98/2013, il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, pari 

ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) viene versato a 

mezzo assegno circolare "non trasferibile" nr. XXXXXXXXXX emesso 

dalla Banca XXXXX, Filiale XXXX di XXXX in data odierna, intestate 

alla costituenda società INNESTI LAKETOUR E-BIKE S.R.L. e 

consegnato nelle mani del signor DE BERNARDI EDOARDO nominato 

per acclamazione  

amministratore unico della società. 
L'Amministratore Unico viene quindi espressamente delegato a ritirare o 
versare detto deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale, 
rilasciandone quietanza, con esonero della Banca stessa da ogni 
responsabilità. 
ART. 4) - La Società è amministrata, a tempo indeterminato, fino a revoca 
o dimissioni, da un Amministratore unico, che viene nominato nella persona 
del signor DE BERNARDI EDOARDO che, presente, accetta dichiarando 
che a suo carico non sussistono gli impedimenti previsti dall'art. 2383 
Codice Civile. 
L'Amministratore Unico ha tutti i pieni poteri per l'amministrazione della 
società. 
In considerazione della facoltà consentita dall'art. 2488 Codice Civile, la 
Società prescinde dalla sorveglianza di un Collegio Sindacale. 
ART. 5) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080 e potrà 
essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione 
dell'assemblea dei soci. 
ART. 6) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
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Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2017.  
ART. 7) - Le norme che regolano la costituzione ed il funzionamento 
dell'Assemblea, l'amministrazione ed il funzionamento degli altri Organi 
sociali ed ogni altro fatto e condizione regolante la vita della società sono 
stabiliti nell'elenco delle Norme di Funzionamento, chiamato Statuto, 
composto da Numero 35 (trentacinque) articoli, che si allega al presente atto, 
quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", previa lettura da me 
Notaio datane ai comparenti e precisando che tutte le previste norme sono da 
intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
I comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese necessarie per la 
costituzione viene approssimativamente determinato in Euro 3.700,00 
(tremilasettecento virgola zero zero). 
Le spese del presente atto, conseguenziali e dipendenti sono a carico della 
società. 
Il presente atto, scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia 
su due fogli di cui occupate pagine cinque, è stato da me letto ai 
comparenti che l'approvano e sottoscrivono alle ore dieci e trenta. 
F.TI  

ONOFRIO MAURO 

ORTONI RICCARDO 

DANAILOV NATANAIL DANAILOV 

D’ALESSIO SHARON 

BRUNO PERAZZOLO NOTAIO (SIGILLO) 
 


