
N.  1369 di Repertorio                                                                  N.  1056  di Raccolta
ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di ottobre.
(25/10/2018)

In Ugento nel mio studio sito alla via Mons. Luigi Zola n.7.
Innanzi a me dottor Federica Filoni, Notaio in Ugento ed iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Lecce,

si sono costituiti
MARTIRE Vincenzo, nato a Liestal (Svizzera) il 17 ottobre 1967, residente a Torre
Santa Susanna (BR) alla Via G. Mazzini n. 62, codice fiscale: MRT VCN 67R17 Z133P;
COPPOLA Tiziana, nata a Brindisi (BR) il 6 agosto 1974, residente a Torre Santa
Susanna (BR) alla Via G. Mazzini n. 62, codice fiscale: CPP TZN 74M46 B180Q.
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo mi
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.
1. I signori MARTIRE Vincenzo e COPPOLA Tiziana costituiscono, ai sensi dell'art.
2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la
denominazione "LA ROSA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA", con sede in Torre Santa Susanna (BR).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività (nei limiti consentiti dalla legge, previo
l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni all'uopo richieste e avvalendosi - ove
occorra - di personale all'uopo specializzato e/o abilitato):
- attività ludico ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia;
- gestione di strutture scolastiche, asili nido aziendali, comunali, servizi per le neo
mamme, gruppi appartamento;
- attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e disabili
e/o persone svantaggiate; servizi di accompagnamento scuolabus;
- attività socio educative a scopo di prevenzione per l'età evolutiva per ragazzi
compresi dai sette ai diciassette anni, nei centri di socializzazione per minori;
- attività di insegnamento in scuole in ogni ordine e grado;
- servizi assistenziali come la gestione di case famiglia;
- organizzazione di corsi di sostegno, di studio e professionali;
- servizi di pulizia, aiuto cucina presso mense e plessi scolastici; distribuzione pasti;
servizi sociali orientati alla risposta ai bisogni di persone disabili e con ritardi di
apprendimento come:
- attività e servizi di riabilitazione; centri diurni e residenziali di accoglienza e
socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la
famiglia, quanto presso scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al
fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle
persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle
persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone
anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, come:
- attività di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure

Registrato a Casarano

il 2 novembre 2018

al n. 8637 / 1T.

 Trasmesso per l'iscrizione

 nel Registro delle Imprese

 di Brindisi in data

2 novembre 2018

Notaio Federica Filoni



realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da
Enti Pubblici o Privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi
integrati per residenze protette; servizi e centri di riabilitazione; centri diurni ed altre
strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita,
nonché per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- predisposizione di software per la diagnostica in ambito di genomica, che consenta
check-up e consultazione domiciliare, con assistenza da remoto da parte dei medici.
La società potrà (sempre nei limiti consentiti dalla legge) per il raggiungimento
dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari,
concedere fideiussioni, cauzioni e garanzie, nonchè assumere sia direttamente che
indirettamente, partecipazioni in società italiane o estere aventi oggetto analogo e/o
affine. La società potrà, infine, avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di
ogni altro genere stabilite per le società.
3. Il capitale sociale ammonta ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) e viene
sottoscritto nel modo seguente:
- il signor MARTIRE Vincenzo sottoscrive una quota di euro 50,00 (cinquanta virgola
zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- la signora COPPOLA Tiziana sottoscrive una quota di euro 50,00 (cinquanta virgola
zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
4. Viene nominato amministratore unico la signora COPPOLA Tiziana, la quale
presente accetta, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di
ineleggibilità ad amministratore della società.
5. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
6. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei
soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di
amministrazione.
7. I soci dichiarano che i conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
- il signor MARTIRE Vincenzo ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia
quietanza, la somma di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) in contanti;
- la signora COPPOLA Tiziana ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia
quietanza, la somma di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) in contanti.
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto le predette somme ed attesta che il
capitale sociale è interamente versato.
8. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di
segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai sopra
costituiti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo
approvano e lo sottoscrivono insieme con me Notaio alle ore diciotto e minuti
venticinque.
E' stato dattiloscritto ai sensi di legge in parte da persona di mia fiducia ed in parte
scritto a mano da me Notaio, su un foglio per tre facciate e sin qui della presente.
Firmato: Vincenzo Martire - Tiziana Coppola - Federica Filoni Notaio - Vi è
l'impronta del sigillo.


