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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

- 22 Giugno 2017 - 

Oggi ventidue giugno duemiladiciassette, in Firenze Viale Amendola 

n. 36, alle ore dieci. 

Innanzi a me, Avv. Emilio Bonaca Bonazzi, Notaio in Firenze 

iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, 

Pistoia e Prato è presente il Signor: 

RUFFILLI Massimo nato a Firenze il giorno 02 Settembre 1945, codice 

fiscale RFF MSM 45P02 D612E, domiciliato per la carica presso la 

sede della Società che rappresenta, che interviene al presente atto 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio: 

"ACI PROMUOVE S.R.L." con sede in Firenze Viale Amendola n.36, con 

partita iva, codice fiscale e numero d'iscrizione 01603490481 del 

Registro delle Imprese di Firenze ed iscritta presso la locale 

Camera di Commercio al numero FI-282205 REA, con capitale sociale 

di Euro 50.000,00 (cinquantamila) interamente versato. 

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità personale 

e qualifica io Notaio sono certo, mi comunica che in questo luogo, 

giorno ed ora è riunita l'Assemblea dei soci della predetta società 



  

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

Parte Ordinaria: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2016 e nota 

integrativa; 

Parte straordinaria: 

1) Modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175; 

e mi invita a redigere il relativo verbale per quanto concerne la 

parte straordinaria - essendosi già esaurita la parte ordinaria, 

separatamente verbalizzata - al che aderendo io Notaio do atto di 

quanto segue. 

Assume la presidenza a norma di Statuto e comunque su designazione 

unanime dei presenti il comparente medesimo, che constata e 

dichiara che alla presente assemblea, che dichiara regolarmente 

convocata ai sensi di legge e di Statuto, è presente l' unico socio 

portante l' intero capitale sociale del quale egli stesso ha 

verificato identità e legittimazione e precisamente: 

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE con sede in Firenze Viale Giovanni Amendola 

n.36, ente pubblico non economico avente codice fiscale-partita 

iva 00442510483, intestatario della quota di capitale sociale di 

nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila) in persona di sè medesimo, 



  

Presidente del Consiglio direttivo; 

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti sè medesimo 

Presidente, e la dottoressa ROSA Alessandra nata a Cosenza il 30 

luglio 1961, domiciliata presso la Sede sociale, codice fiscale 

RSO LSN 61L70 D086Y, Consigliere, essendo assente giustificato il 

consigliere Mordini Mario; 

- che non è istituito il Collegio Sindacale nè alcun Organo di 

controllo; 

- che quindi la presente Assemblea è validamente costituita ed atta 

a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, sul quale tutti 

si dichiarano informati. 

Prende quindi la parola il Presidente che espone l' opportunità 

di procedere alla riformulazione dello Statuto sociale per 

adeguarlo alle nuove esigenze sociali ed alle sopravvenute 

disposizioni di legge, dando esposizione all' Assemblea del nuovo 

testo dello statuto sociale, peraltro trasmesso ai Soci in uno con 

l' avviso di convocazione, ed invita l' Assemblea a pronunciarsi 

in merito. 

Dà atto quindi il Presidente che l'assemblea, all'unanimità con 

voto espresso per alzata di mano, delibera di riformulare 

integralmente lo Statuto Sociale secondo la nuova stesura dello 

stesso che verrà allegata al verbale dell' odierna assemblea. 



  

Null' altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa 

l' assemblea e mi consegna lo Statuto sociale nel nuovo testo 

approvato dall' assemblea, testo che, previa lettura datane da me 

notaio viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

A seguito di tali deliberazioni la Società conferisce incarico a 

me Notaio di provvedere ai relativi adempimenti camerali. 

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico 

della società. 

Il comparente, previa informativa data da me notaio, consente il 

trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; 

gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 

informatici e sistemi telematici solo per fini collegati al 

presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. 

Il presente verbale, scritto da me notaio in parte a mano ed in 

parte con mezzo elettronico, occupa quattro facciate e quanto fin 

qui della quinta di due fogli, ed è stato da me letto, unitamente 

all'allegato, al comparente che lo approva e lo sottoscrive con 

me notaio alle ore dieci e quaranta. 

ALL' ORIGINALE FIRMATO: MASSIMO RUFFILLI - EMILIO BONACA BONAZZI 

NOTAIO. 


