ATTO COSTITUTIVO DEL PASTIFICIO” UNA PASTA NON CI BASTA”
CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
•
•
•
•

L’anno 2018, il giorno 1 del mese di marzo, i sottoscritti Signori:
Vivai Carlo, nato a Montevarchi il 26 gennaio del 1973 residente in Terranuova
B.ni (AR), via Setteponti, n.43, cod. fisc. VVICRL73A26F656T;
Vivai Sofia, nata a Figline Valdarno il 17 settembre del 1971 residente in
Terranuova Bracciolini (AR), via Le ville n.8 cod. fisc. VVISFO7IP57D583N;
Sig. Vivai Elena, nata a San Giovanni Valdarno il 03 novembre 1969, residente in
San Giovanni Valdarno (AR) via Giacomo Di Vittorio n.19 cod. fisc.
VVILNE69T43H901G;
Filippo Baroni nato ad Arezzo, il 20 ottobre del 1975, residente in Montevarchi
(AR) via XXIV Maggio n.6 cod. fisc. BRNFPP69T43A390W;
con la presente scrittura privata convengono quanto segue.
Ragione e sede sociale
É costituita una società in nome collettivo sotto la ragione sociale: “Una pasta non
ci basta” di Vivai Carlo S.n.c., con sede legale in Via Terza strada Poggilupi n. 30,
Terranuova Bracciolini (AR).
Oggetto sociale
La società ha per oggetto l’attività di produzione e distribuzione al dettaglio di
pasta fresca e ripiena, inclusa l’attività di confezionamento della pasta su
ordinazione specifiche del cliente.
Capitale Sociale e conferimenti
Il capitale sociale è di euro 200.000 (duecentomila/00) costituito dai seguenti
conferimenti :
• Il socio Vivai Carlo si impegna a conferire a titolo di proprietà un immobile
(meglio specificato nella mappa catastale che si allega al presente atto), del
valore di euro 90.000 (novantamila/00), come da perizia che si allega all’atto;
• Il socio Vivai Sofia si impegna a versare in contanti la somma di euro 40.000
(quarantamila/00)
• Il socio Vivai Elena si impegna a conferire un mezzo di trasporto (meglio
specificato nell’allegato al presente atto) del valore di euro 12.000
(dodicimila/00) e a versare in contanti la somma di euro 28.0000
(ventottomila/00) ;
• Il socio Baroni Filippo si impegna a versare la somma di euro 30.000
(trentamila)

Durata
La durata della società è fissata al 31/12/2030. Alla scadenza la società potrà essere
prorogata con il consenso di tutti i soci .
Termine d’esercizio
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Sulla distribuzione degli
utili i soci decidono a maggioranza.
Partecipazione agli utili e alle perdite
A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro
20 giorni alla distribuzione degli utili o delle perdite, secondo le quote di seguito
indicate:
• 45% al Sig. Vivai Carlo;
• 20% alla Sig.ra Vivai Sofia;
• 20% alla Sig.ra Vivai Elena;
• 15% al Sig. Baroni Filippo.
Amministrazione e Rappresentanza
L’amministrazione della società è di tipo misto; l’amministrazione è congiuntiva
per gli atti di straordinaria amministrazione mentre per tutti gli atti di ordinaria
amministrazione è disgiuntiva.
Sono soci amministratori i Signori: Vivai Carlo, Vivai Sofia e Vivai Elena.
I Signori Vivai Carlo e Vivai Sofia hanno anche la rappresentanza della società.
Modifica dell’atto costitutivo
Il presente contratto può essere modificato con il consenso unanime dei soci.
In deroga a quanto previsto dagli art.2500 ter, 2502 e 2506 ter c.c., la
trasformazione, la fusione o la scissione della società è decisa con il consenso
unanime dei soci.
Trasferimento della quota
Il socio che intenda trasferire per atto fra vivi a titolo oneroso la propria quota
sociale, o parte di essa, deve darne comunicazione, indicando le generalità
dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni dell'alienazione, a mezzo lettera
raccomandata A/R agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Liquidazione della quota e scioglimento della società
In caso di recesso o di morte di un socio la quota spettante al socio a al suo erede è
liquidata in base al valore del patrimonio netto nella medesima percentuale della

quota capitale da lui posseduta. Lo stesso avviene in caso di liquidazione della
società.
Lo scioglimento della società , oltre che per le cause previste dall’art. 2308 c.c., si
verifica anche per la mancata esecuzione del conferimento dell’immobile da parte
del socio Vivai Carlo.
Al momento dello scioglimento i soci nominano all’unanimità un liquidatore che
provvede alla liquidazione del patrimonio sociale. In caso di disaccordo tra i soci la
nomina viene fatta dal Presidente del tribunale della provincia in cui ha sede la
società.
Altre specificazioni
Per tutte le altre materie non specificate nel presente atto si fa riferimento alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
Le spese del presente atto e successive sono a carico della società.
Letto, approvato e sottoscritto.
Montevarchi, 1 marzo 2018

F.to Vivai Carlo……………………
F.to Vivai Sofia …………………..
F.to Vivai Elena……………………
F.to Baroni Filippo………………..

Autentica di firme
Io sottoscritto Dott. Luca Rossi, Notaio in Montevarchi, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile
di Arezzo, certifico che: il Sig. Vivai Carlo, nato a Montevarchi il 26 gennaio del 1973,
residente in Terranuova B.ni (AR), via Setteponti, n.43, ;la Sig.ra Vivai Sofia nata a Figline
Valdarno il 17 settembre del 1971, residente in Terranuova Bracciolini (AR), via Le ville n.8 ,il
Sig. Vivai Elena nata a San Giovanni Valdarno il 03 novembre 1969, residente in San Giovanni
Valdarno (AR) ,via Giacomo Di Vittorio n.19 cod. ,ed il Sig. Baroni Filippo nato ad Arezzo, il
20 ottobre del 1975, residente in Montevarchi (AR) via XXIV Maggio n.6, ,della cui identità

personale io Notaio sono certo, hanno apposto le proprie sottoscrizioni al presente
contratto di società. La sottoscrizione è resa in mia presenza, previa rinunzia, con il mio
consenso, dell’assistenza di testimoni
F.to Dottor Luca Rossi, Notaio
Montevarchi 1 marzo 2018
N. Rep. 1367890

