
 

Repertorio n.5688 Fascicolo n.4239

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di nov embre, in 

Imperia, nel mio studio, in Via Don Abbo 16, piano terzo;

Innanzi me Avv. Marco Saguato, Notaio in Imperia, i scritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia  e Sanre- 

mo, sono presenti:

- "AMAIE S.P.A." , società unipersonale con sede in Sanremo 

(IM) in via Armea numero 96, società di diritto ita liano e 

costituita in Italia, capitale sociale interamente versato 

Euro 36.500.000,00 (trentaseimilionicinquecentomila /00), co- 

dice fiscale e numero di iscrizione al registro del le imprese 

di Imperia 00399050087, numero REA IM-93052, al pre sente atto 

rappresentata dal proprio amministratore unico e le gale rap- 

presentante signor

ROLANDO Giovanni , nato a Genova in data 1 (uno) agosto 1955 

(millenovecentocinquantacinque), domiciliato per la  carica 

presso la sede sociale, codice fiscale RLN GNN 55M0 1 D969J, 

munito dei necessari poteri a quanto infra in forza  del vi- 

gente statuto sociale, nonchè in forza di delibera del socio 

unico in data 6 novembre 2012, il cui verbale in co pia con- 

forme si allega al presente atto sotto la lettera " A" per 

farne parte integrante e sostanziale;

--- ooo ---
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- "SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA VALLE 

ARGENTINA SPA" - abbreviabile in "SE.COM. SPA", con sede in 

Taggia (IM) in via San Francesco numero 441 presso il palazzo 

comunale di Taggia (IM), società di diritto italian o e costi- 

tuita in Italia, capitale sociale interamente versa to Euro 

484.000,00 (quattrocentottantaquattromila/00), codi ce fiscale 

e numero di iscrizione al registro delle imprese di  Imperia 

90014570080, numero REA IM-118422, al presente atto  rappre- 

sentata dal proprio Presidente del Consiglio di Amm inistra- 

zione e legale rappresentante signor

CAMBIASO Marco , nato a San Remo (IM) in data 4 (quattro) no- 

vembre 1965 (millenovecentosessantacinque), domicil iato per 

la carica presso la sede sociale, codice fiscale CM B MRC 

65S04 I138G, munito dei necessari poteri a quanto i nfra in 

forza del vigente statuto sociale, nonchè in forza di delibe- 

ra dei soci in data 7 novembre 2012, il cui verbale  in copia 

conforme si allega al presente atto sotto la letter a " B " 

per farne parte integrante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI CERVO", con sede in Cervo (IM) in Salita al Ca- 

stello numero 15, codice fiscale 00246280085, al pr esente at- 

to rappresentato dal proprio sindaco pro tempore si gnor

GIORDANO Gian Paolo , nato a Cervo (IM) in data 10 dicembre 

1947 (millenovecentoquarantasette), residente in Ce rvo (IM) 

in via Marconi numero 10, codice fiscale GRD GPL 47 T10 C559C, 
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munito dei necessari poteri a quanto infra in forza  di deli- 

bera del Consiglio Comunale in data 6 novembre 2012 , il cui 

verbale, in copia conforme, si allega al presente a tto sotto 

la lettera "C " per farne parte integrante e sostan ziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI COSTARAINERA", con sede in Costarainera (IM) in 

piazza Vittorio Emanuele II numero 5, codice fiscal e 

00244190088, al presente atto rappresentato dal pro prio sin- 

daco pro tempore signor

GANDOLFO Antonello , nato a Costarainera (IM) in data 24 (ven- 

tiquattro) ottobre 1962 (millenovecentosessantadue) , residen- 

te in Costarainera (IM) in via Sant'Antonio numero 19, codice 

fiscale GND NNL 62R24 D114Y, munito dei necessari p oteri a 

quanto infra in forza di delibera del Consiglio Com unale in 

data 2 novembre 2012, il cui verbale, in copia conf orme, si 

allega al presente atto sotto la lettera " D " per farne par- 

te integrante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI DIANO CASTELLO", con sede in Diano Castello (IM) 

in via Meloria numero 1, codice fiscale 00098480080 , al pre- 

sente atto rappresentato dal proprio sindaco pro te mpore si- 

gnor

DAMONTE Romano, nato a Diano Castello (IM) in data 30 (tren- 

ta) settembre 1955 (millenovecentocinquantacinque),  residente 

in Diano Castello (IM) in via al Convento senza num ero, codi- 
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ce fiscale DMN RMN 55P30 D296O, munito dei necessar i poteri a 

quanto infra in forza di delibera del Consiglio Com unale in 

data 30 ottobre 2012, il cui verbale, in copia conf orme, si 

allega al presente atto sotto la lettera " E " per farne par- 

te integrante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI DIANO MARINA", con sede in Diano Marina (IM) in 

piazza Martiri della Libertà numero 1, codice fisca le 

00247790082, al presente atto rappresentato dal pro prio con- 

sigliere signor

BREGOLIN Francesco , nato a Imperia in data 13 (tredici) otto- 

bre 1978 (millenovecentosettantotto), residente in Diano Ma- 

rina (IM) in via Capocaccia numero 29, codice fisca le BRG FNC 

78R13 E290P, munito dei necessari poteri a quanto i nfra in 

forza di delibera del Consiglio Comunale in data 7 novembre 

2012, il cui verbale, in copia conforme, si allega al presen- 

te atto sotto la lettera " F " per farne parte inte grante e 

sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI DIANO SAN PIETRO" , con sede in Diano San Pietro 

(IM) in Piazza Marconi n.3, codice fiscale 00263160 087, al 

presente atto rappresentato dal proprio sindaco pro -tempore 

signor

MASSONE Ivano , nato a Imperia in data 5 (cinque) aprile 1963 

(millenovecentosessantatré), residente in Diano San  Pietro 
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(IM), frazione Borganzo, in via Lombardi numero 4, codice fi- 

scale MSS VNI 63D05 E290Y, munito dei necessari pot eri a 

quanto infra in forza di delibera del Consiglio Com unale in 

data 31 ottobre 2012, il cui verbale, in copia conf orme, si 

allega al presente atto sotto la lettera " G " per farne par- 

te integrante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI DOLCEDO", con sede in Dolcedo (IM) in piazza Do- 

ria numero 35, codice fiscale 00246190086, al prese nte atto 

rappresentato dal proprio vice sindaco pro tempore,  nonchè 

speciale procuratore signor

GIORDANO Enrico , nato a Dolcedo (IM) in data 14 (quattordici) 

ottobre 1962 (millenovecentosessantadue), residente  in Dolce- 

do (IM) in via Bellissimi numero 10, codice fiscale  GRD NRC 

62R14 D319Z, munito dei necessari poteri a quanto i nfra in 

forza di procura speciale a mio rogito in data 7 no vembre 

2012, repertorio numero 5683, che in originale al p resente 

atto si allega sotto la lettera " H " per farne par te inte- 

grante e sostanziale, nonchè in forza di delibera d el consi- 

glio comunale in data 5 novembre 2012 il cui verbal e, in co- 

pia conforme, trovasi allegato alla succitata procu ra;

--- ooo ---

- "COMUNE DI PONTEDASSIO", con sede in Pontedassio (IM) in 

piazza Vittorio Emanuele numero 3, codice fiscale 

00246160089, al presente atto rappresentato dal pro prio sin- 
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daco pro tempore signor

ARDISSONE Franco , nato a Pontedassio (IM) in data 5 (cinque) 

gennaio 1958 (millenovecentocinquantotto), resident e in Pon- 

tedassio (IM) in via Garibaldi numero 75 bis, codic e fiscale 

RDS FNC 58A05 G840L, munito dei necessari poteri a quanto in- 

fra in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 6 no- 

vembre 2012, il cui verbale, in copia conforme, si allega al 

presente atto sotto la lettera " I " per farne part e inte- 

grante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE", con sede in San Barto- 

lomeo al Mare (IM) in via XX settembre numero 1, co dice fi- 

scale 00088020086, al presente atto rappresentato d al proprio 

sindaco pro tempore signor

RAGNI Adriano , nato a Imperia in data 21 (ventuno) aprile 

1953 (millenovecentocinquantatré), residente in Vil la Faraldi 

(IM), frazione Tovo, in piazza Sant'Antonio numero 3, codice 

fiscale RGN DRN 53D21 E290Y, munito dei necessari p oteri a 

quanto infra in forza di delibera del Consiglio Com unale in 

data 7 novembre 2012, il cui verbale, in copia conf orme, si 

allega al presente atto sotto la lettera " J " per farne par- 

te integrante e sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE", con sede in San Lorenzo al 

Mare (IM) in via Aurelia numero 70, codice fiscale 
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00246170088, al presente atto rappresentato dal pro prio vice 

sindaco pro tempore, nonchè speciale procuratore si gnor

TORNATORE Paolo , nato a San Lorenzo al Mare (IM) in data 2 

(due) agosto 1962 (millenovecentosessantadue), resi dente in 

San Lorenzo al Mare (IM) in via Cipressa numero 56,  codice 

fiscale TRN PLA 62M02 H957E, munito dei necessari p oteri a 

quanto infra in forza di procura speciale a mio rog ito in da- 

ta odierna, repertorio numero 5685, che in original e al pre- 

sente atto si allega sotto la lettera " K " per far ne parte 

integrante e sostanziale, nonchè in forza di delibe ra del 

consiglio comunale in data 29 ottobre 2012 il cui v erbale, in 

copia conforme, trovasi allegato alla succitata pro cura;

--- ooo ---

- "COMUNE DI TERZORIO", con sede in Terzorio (IM) in piazza 

San Giovanni Battista numero 1, codice fiscale 0025 0570082, 

al presente atto rappresentato dal proprio sindaco pro tempo- 

re signor

CANE Luciano , nato a San Remo (IM) in data 2 (due) agosto 

1959 (millenovecentocinquantanove), residente in Te rzorio 

(IM) in piazza San Giovanni Battista numero 18, cod ice fisca- 

le CNA LCN 59M02 I138T, munito dei necessari poteri  a quanto 

infra in forza di delibera del Consiglio Comunale i n data 2 

novembre 2012, il cui verbale, in copia conforme, s i allega 

al presente atto sotto la lettera " L " per farne p arte inte- 

grante e sostanziale;
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--- ooo ---

- "COMUNE DI VALLECROSIA", con sede in Vallecrosia (IM) in 

via Orazio Raimondo numero 71, codice fiscale 00247 350085, al 

presente atto rappresentato dal proprio sindaco pro  tempore 

signor

BIASI Armando , nato a Bordighera (IM) in data 22 (ventidue) 

giugno 1973 (millenovecentosettantatré), residente in Valle- 

crosia (IM) in via Garibbe numero 3/A, codice fisca le BSI RND 

73H22 A984D, munito dei necessari poteri a quanto i nfra in 

forza di delibera del Consiglio Comunale in data 5 novembre 

2012, il cui verbale, in copia conforme, si allega al presen- 

te atto sotto la lettera " M " per farne parte inte grante e 

sostanziale;

--- ooo ---

- "COMUNE DI OSPEDALETTI", con sede in Ospedaletti (IM) in 

via XX settembre numero 34, codice fiscale 00246880 082, al 

presente atto rappresentato dal proprio sindaco pro  tempore 

signor

CRESPI Eraldo , nato a Ospedaletti (IM) in data 6 (sei) genna- 

io 1933 (millenovecentotrentatré), residente in Osp edaletti 

(IM) in via Aurelia Lavante numero 11, codice fisca le CRS RLD 

33A06 G164B, munito dei necessari poteri a quanto i nfra in 

forza di delibera del Consiglio Comunale in data 31  ottobre 

2012, il cui verbale, in copia conforme, si allega al presen- 

te atto sotto la lettera " N " per farne parte inte grante e 
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sostanziale;

-- ooo ---

sono altresì presenti i signori

SALDO Gabriele , nato a Pontedassio (IM) in data 24 (venti- 

quattro) marzo 1952 (millenovecentocinquantadue), r esidente 

in Pontedassio (IM) in via San Giacomo numero 11, c odice fi- 

scale SLD GRL 52C24 G840M, cittadino italiano;

MAURELLI Luigi , nato a Poggiomarino (NA) in data 10 (dieci) 

novembre 1956 (millenovecentocinquantasei), residen te in Val- 

lecrosia (IM) in via Colombo numero 38/8, codice fi scale MRL 

LGU 56S10 G762W, cittadino italiano;

MUSSO Angelo , nato a Imperia in data 25 (venticinque) febbra- 

io 1962 (millenovecentosessantadue), residente in I mperia in 

via Cason della Guardia numero 89, codice fiscale M SS NGL 

62B25 E290I, cittadino italiano, iscritto al regist ro dei re- 

visori dei conti al numero 40.365;

TECCO Piercarlo , nato a Taggia (IM) in data 11 (undici) otto- 

bre 1958 (millenovecentocinquantotto), residente in  Taggia in 

via Colombo numero 198, codice fiscale TCC PCR 58R1 1 L024H, 

cittadino italiano, iscritto al registro dei reviso ri del 

conti al numero 57.189;

PASSARO Luca , nato a San Remo (IM) in data 2 (due) luglio 

1968 (millenovecentosessantotto), residente in San Remo (IM) 

in via Martiri della Libertà numero 270, codice fis cale PSS 

LCU 68L02 I138B, cittadino italiano, iscritto al re gistro dei 

 9 



revisori contabili al numero 123.558

comparenti della cui identità personale io Notaio s ono certo, 

i quali con il presente atto stipulano quanto segue :

1.

E' costituita tra la "AMAIE S.P.A.", "SOCIETA' PER L'ESERCI- 

ZIO DI SERVIZI DEI COMUNI DELLA VALLE ARGENTINA SPA ", "COMUNE 

DI CERVO", "COMUNE DI COSTARAINERA", "COMUNE DI DIA NO CASTEL- 

LO", "COMUNE DI DIANO MARINA", "COMUNE DI DIANO SAN  PIETRO", 

"COMUNE DI DOLCEDO", "COMUNE DI PONTEDASSIO", "COMU NE DI SAN 

BARTOLOMEO AL MARE", "COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE", "COMUNE 

DI TERZORIO", "COMUNE DI VALLECROSIA", e "COMUNE DI  OSPEDA- 

LETTI" una società consortile per azioni sotto la d enomina- 

zione "RIVIERACQUA Società Consortile per Azioni" c on durata 

fino al 31 dicembre 2042.

2.

La sede della società è nel Comune di Imperia. Ai f ini 

dell’iscrizione del presente atto nel competente Re gistro 

delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter Disposizion i di At- 

tuazione del Codice Civile, l’indirizzo della sede sociale è 

stabilito in viale Matteotti numero 150

3.

La società ha per oggetto sociale esclusivo la gest ione del 

Servizio Idrico Integrato, così come previsto dal d .lgs 

152/06 e sulla base della convenzione e suoi allega ti con 

l’Autorità d’Ambito, così come individuata dalla L. R. 39/2008 
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(di seguito denominata Autorità d’Ambito), e la rea lizzazione 

di opere ad esso connesse da svolgersi nell’Ambito Territo- 

riale Ottimale Imperiese, per conto degli Enti loca li soci 

che esercitano il "controllo analogo congiunto".

Coerentemente con la propria natura consortile, la società 

gestirà il SII tramite la propria struttura azienda le oppure 

tramite le società consorziate AMAIE e SECOM o tram ite la so- 

cietà risultante dalla fusione di esse. 

La Società, previa specifica autorizzazione della A utorità 

d’Ambito, e nei limiti nella stessa contenuti, può svolgere 

altre attività previste dalla legge, purchè accesso rie e 

strumentali all’attività sopraindicata. Le attività  esercite 

in via secondaria dovranno avere contabilità separa ta e il 

conto economico alle stesse relativo potrà influire  sulla de- 

terminazione della tariffa del S.I.I. solo in riduz ione della 

stessa.

La Società può operare solo ed esclusivamente all’i nterno del 

territorio dell’Autorità d’Ambito, e comunque non p uò parte- 

cipare a procedure ad evidenza pubblica, né consegu ire affi- 

damenti di servizi da parte di enti non soci e non facenti 

parte dell’.A.T.O. Imperiese.

La società realizza la parte prevalente della propr ia atti- 

vità con gli Enti pubblici azionisti e comunque con  le col- 

lettività rappresentate dai soci e nel territorio d ell’A.T.O. 

Imperiese.
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Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Socie tà potrà 

compiere con carattere di strumentalità al consegui mento 

dell’oggetto sociale, operazioni finanziarie, comme rciali, 

mobiliari ed immobiliari. 

Previo accertamento, debitamente documentato, dell' impossibi- 

lità di eseguire direttamente con le proprie strutt ure pro- 

prie e/o dei propri consorziati lavori di manutenzi one ordi- 

naria, straordinaria ed in generale opere, fornitur e e singo- 

li segmenti dei servizi affidati (es. letture dei c ontatori, 

call center, etc.), e previa autorizzazione dell’AA TO o 

dell’ente che subetrerà nelle relative funzioni, la  società 

potrà affidarli in appalto a terzi nel rispetto del  D.Lgs 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e d elle leggi 

regionali in materia.

4.

Il capitale sociale è stabilito nella somma di Euro  

145.944,00 (centoquarantacinquemilanovecentoquarant aquat- 

tro/00), ed è rappresentato da numero 97.296 (novan tasettemi- 

laduecentonovantasei) azioni del valore nominale di  euro 1,50 

(uno virgola cinquanta) cadauna. 

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denar o dai soci 

costituenti nelle seguenti rispettive misure: 

- "AMAIE S.P.A.", per una quota di capitale di euro  75.912,00 

(settantacinquemilanovecentododici/00), pari a nume ro 50.608 

(cinquantamilaseicentootto) azioni;
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- "SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUNI D ELLA VALLE 

ARGENTINA SPA", per una quota di capitale di euro 2 4.949,50 

(ventiquattromilanovecentoquarantanove/50), pari a numero 

16.633 (sedicimilaseicentotrentatré) azioni;

- comune di Cervo, per una quota di capitale di eur o 1.792,50 

(millesettecentonovantadue/50), pari a numero 1.195  (mille- 

centonovantacinque) azioni;

- comune di Costarainera, per una quota di capitale  di euro 

1.077,00 (millesettantasette/00), pari a numero 718  (sette- 

centodiciotto) azioni;

- comune di Diano Castello, per una quota di capita le di euro 

3.547,50 (tremilacinquecentoquarantasette/50), pari  a numero 

2.365 (duemilatrecentosessantacinque) azioni;

- comune di Diano Marina, per una quota di capitale  di euro 

9.238,50 (novemiladuecentotrentotto/50), pari a num ero 6.159 

(seimilacentocinquantanove) azioni;

- comune di Diano San Pietro, per una quota di capi tale di 

euro 1.533,00 (millecinquecentotrentatré/00), pari a numero 

1.022 (milleventidue) azioni;

- comune di Dolcedo, per una quota di capitale di e uro 

1.789,50 (millesettecentottantanove/50), pari a num ero 1.193 

(millecentonovantatré) azioni;

- comune di Pontedassio, per una quota di capitale di euro 

3.003,00 (tremilatré/00), pari a numero 2002 (duemi ladue) a- 

zioni;
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- comune di San Bartolomeo al Mare, per una quota d i capitale 

di euro 4.446,00 (quattromilaquattrocentoquarantase i/00), pa- 

ri a numero 2.964 (duemilanovecentosessantaquattro)  azioni;

- comune di San Lorenzo al Mare, per una quota di c apitale di 

euro 2.103,00 (duemilacentotré/00), pari a numero 1 .402 (mil- 

lequattrocentodue) azioni;

- comune di Terzorio, per una quota di capitale di euro 

321,00 (trecentoventuno/00), pari a numero 214 (due centoquat- 

tordici) azioni;

- comune di Vallecrosia, per una quota di capitale di euro 

10.773,00 (diecimilasettecentosettantatré/00), pari  a numero 

7.182 (settemilacentottantadue) azioni;

- comune di Ospedaletti, per una quota di capitale di euro 

5.458,50 (cinquemilaquattrocentocinquantotto/50), p ari a nu- 

mero 3.639 (tremilaseicentotrentanove) azioni.

Mi dichiarano i comparenti che, ai sensi dell'artic olo 6 del- 

lo statuto sociale di cui infra, le quote sopra ind icate sono 

state attribuite in ragione di una azione per ciasc un abitan- 

te di ogni comune, con l'ulteriore precisazione che , ai sensi 

dell'articolo 7 dello statuto sociale di cui infra:

- la "SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DEI COMUN I DELLA 

VALLE ARGENTINA SPA" partecipa con riferimento alle  quote di 

spettanza dei comuni di Badalucco, Montalto Ligure,  Santo 

Stefano al Mare e Taggia;

- la società "AMAIE SPA" partecipa con riferimento alle quote 
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di spettanza del comune di Sanremo.

Danno altresì atto i comparenti che è stato versato  in data 

odierna presso la "Banca di Credito Cooperativo di Alba, Lan- 

ghe, Roero e Canavese soc. coop.", filiale di Imper ia, l'im- 

porto di Euro 36.486,40 (trentaseimilaquattrocentot tantasei 

virgola quaranta), pari almeno al 25% (venticinque per cento) 

del capitale sottoscritto, come risulta da ricevute  di depo- 

sito di pari valore rilasciata dalla suddetta banca  in data 

odierna che al  presente atto,in copia conforme, si  allega 

sotto la lettera "O"

5.

La società si dichiara costituita sotto la piena os servanza e 

l'esatto adempimento delle norme portate dal presen te atto 

costitutivo e di quelle contenute nello statuto soc iale che 

si allega al presente atto sotto la lettera "P ", p revia let- 

tura da me datane ai comparenti.

6.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicemb re 2012.

7.

La società è amministrata da un Consiglio di Ammini strazione 

che dura in carica fino a tre esercizi ed è compost o da tre a 

cinque membri nel rispetto delle previsioni di legg e.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, v engono no- 

minati i signori Saldo Gabriele, Maurelli Luigi (ch e accetta- 
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no) e la signora Minetto Francesca, nata a San Remo  in data 

12 settembre 1973, ed in particolare il signor Sald o Gabriele 

quale Presidente e la signora Minetto Francesca qua le Vice 

Presidente.

Detto organo amministrativo durerà in carica per tr e eserci- 

zi, e precisamente fino alla data di convocazione d ella as- 

semblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'eser- 

cizio 2014.

I nominati amministratori chiedono l’iscrizione del la propria 

nomina nel Registro delle Imprese, dichiarando che a proprio 

carico non sussiste alcuna delle causa di ineleggib ilità o di 

decadenza previste dalla legge. Delegano ad esplica re l’adem- 

pimento me Notaio.

8.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effe ttivi e 

due Sindaci supplenti.

A comporre il Collegio sindacale per i primi tre es ercizi 

vengono nominati i comparenti signori Musso Angelo,  Tecco 

Piercarlo, che accettano, e Spagnesi Roberta (nata a San Remo 

in data 5 marzo 1943), quali sindaci effettivi, ed i signori 

Renda Vincenzo (nato a San Remo in data 21 marzo 19 43) e Pas- 

saro Luca, che accetta, quali sindaci supplenti. Al la carica 

di Presidente viene designato il signor Musso Angel o.

Tutti i prenominati sindaci sono revisori legali is critti 

nell'apposito registro.
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La revisione legale dei conti sulla società, sussis tendo i 

requisiti di legge, è esercitata dal Collegio Sinda cale i cui 

componenti tutti sono revisori legali iscritti nell 'apposito 

registro come sopra precisato.

I nominati sindaci chiedono l’iscrizione della prop ria nomina 

nel Registro delle Imprese, dichiarando che a propr io carico 

non sussiste alcuna delle causa di ineleggibilità o  di deca- 

denza previste dalla legge. Delegano ad esplicare l ’adempi- 

mento me Notaio.

9.

Anche ai sensi dell'articolo 2345 codice civile, e fermo re- 

stando quanto stabilito all'articolo 5 dello statut o sociale 

circa l'attività di gestione della società, i soci convengono 

che qualora la qui costituita società si avvalga de ll'opera 

dei soci "AMAIE S.P.A." e "SOCIETA' PER L'ESERCIZIO  DI SERVI- 

ZI DEI COMUNI DELLA VALLE ARGENTINA SPA" per lo svo lgimento 

delle proprie attività, alle stesse società saranno  riservate 

le attività di esercizio e manutenzione operativa d elle reti 

e degli impianti del S.I.I. e di quelle afferenti l 'estendi- 

mento e potenziamento delle stesse, nonchè delle co nnesse 

funzioni contabili ed amministrative quali, a titol o esempli- 

ficativo e non esaustivo, fatturazione, bollettazio ne ed esa- 

zione.

I soci "AMAIE S.P.A." e "SOCIETA' PER L'ESERCIZIODI  SERVIZI 

DEI COMUNI DELLA VALLE ARGENTINA SPA", a propria vo lta, si 
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riservano di regolare le rispettive funzioni in bas e a patti 

parasociali nel rispetto delle reciproche competenz e ed orga- 

nizzazioni.

10.

Per quanto non previsto nel presente atto e dallo s tatuto 

steso in calce al presente atto si fa riferimento a lle norme 

di legge in materia.

Le spese del presente atto e dipendenti si convengo no a cari- 

co della società.

L’importo globale approssimato delle spese per la c ostituzio- 

ne poste a carico della società ammonta a Euro 3.45 0,00 (tre- 

milaquattrocentocinquanta virgola zero zero).

L'indirizzo di posta elettronica certificata della costituita 

società è il seguente: rivieracqua_scpa@legalmail.i t.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura deg li allega- 

ti dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza .

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto,  del quale 

ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e pe r conferma 

lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove

dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la m ia dire- 

zione, consta il presente atto di cinque fogli prot ocollo, 

per un totale di diciotto facciate scritte per inte ro e quan- 

to di questa diciannovesima.

In originale firmati Giovanni Rolando, Marco Cambia so, Gior- 

dano Gian Paolo, Antonello Gandolfo, Romano Damonte , France- 
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sco Bregolin, Enrico Giordano, Franco Ardissone, Ad riano Ra- 

gni, Tornatore Paolo, Luciano Cane, Biasi Armando, Eraldo 

Crespi,  Ivano Massone, Gabriele Saldo, Luigi Maure lli, Musso 

Angelo, Luca Passaro, Piercarlo Tecco, Marco Saguat o notaio.  
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