ATTO COSTITUTIVO DELLA PASTICCERIA “ Dolci Sogni”

Con la presente scrittura privata autenticata, redatta in triplice originale, da
valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti :
-Sig. Stefano Rossi, nato a Figline Valdarno il 01/10/1959 e residente in Via
Roma numero 5 nel comune di San Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale
RSSSFN59R01D583N;
-Sig.ra Anna Tognaccini, nata ad Arezzo il 18/02/1959 e residente in Via Roma
numero 5 nel comune di San Giovanni Valdarno (AR), codice fiscale
TGNNNA59B58A390G;
-Sig.ra Sara Rossi, nata a Montevarchi il 29/03/1996 e residente in Via
Montegrappa numero 8/1 nel comune di Montevarchi (AR), codice fiscale
RSSSRA96C69F656H.

Premesso che:
- il signor Stefano Rossi, è titolare della costituenda impresa individuale” Dolci
Sogni” di Stefano Rossi, con sede a Montevarchi, in Via dei Ciliegi 25, iscritta al
registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Arezzo, al n.
01234567891, avente come oggetto l’attività di produzione e vendita al dettaglio
di pasticceria artigianale e servizio di caffetteria;
- la Sig.ra Anna Tognaccini , coniuge del titolare, e la sig.ra Sara Rossi, figlia del
titolare, si impegnano a prestare in modo continuativo e prevalente la loro attività
lavorativa nella suddetta impresa senza configurare un diverso rapporto giuridico;

si stabilisce quanto segue.
1. Che fra i sottoscritti Stefano Rossi , Anna Tognaccini e Sara Rossi viene
costituita , ai sensi e agli effetti dell’art. 230-bis del codice civile e delle norme
ad esse collegate, un’impresa familiare;
2. che gli effetti del presente atto avranno decorrenza dalla sua data di
sottoscrizione;
3. che l’impresa è costituita a tempo indeterminato e produrrà effetti fino a
quando, per accordo di tutti i sottoscritti, non si proceda alla redazione di un
nuovo accordo, ovvero l'impresa familiare si sciolga ;
4. che gli utili e gli incrementi dell'impresa familiare saranno ripartiti secondo le
seguenti quote di ripartizione :
-al titolare dell'impresa Stefano Rossi , il 51% (cinquantun per cento )
-ad Anna Tognaccini il 25% (venticinque per cento)
-a Sara Rossi il 24 % (ventiquattro per cento);

5. che il titolare dell’impresa si impegna ad indicare nella sua dichiarazione
annuale dei redditi la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascun
familiare-compartecipe, e che questi, a loro volta, dovranno attestare nella
propria dichiarazione annuale dei redditi, di aver prestato la loro attività di lavoro
nell'impresa in modo continuativo e prevalente ;
6. che le spese del presente atto e tutte quelle accessorie sono ad esclusivo carico
del titolare dell'impresa.
Per quanto non è diversamente disposto, si rinvia alla disciplina prevista nel
codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
San Giovanni Valdarno, 18/04/2018

F.to Stefano Rossi
F.to Anna Tognaccini
F.to Sara Rossi
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Il sottoscritto notaio Dott. Gino Bianchi, iscritto nel Collegio notarile di Roma,
con studio a San Giovanni Valdarno (AR) in Via Piave n. 5, certifica che i Sig.ri
Stefano Rossi, nato a Figline Valdarno il 01/10/1959 e Anna Tognaccini, nata ad
Arezzo il 18/02/1959, entrambi residenti a San Giovanni Valdarno in Via Roma
numero 5, e Sara Rossi nata a Montevarchi il 29/03/1986, residente Montevarchi
in Via Montegrappa 8/1 ,della cui identità sono certo, hanno sottoscritto l’atto in
mia presenza, dopo aver rinunciato con il mio consenso all’assistenza dei
testimoni.
San Giovanni Valdarnono, 18/04/2018
Firmato Dott. Gino Bianchi, Notaio

