ATTO COSTITUTIVO
della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata denominata
“Cooperativa di produzione e lavoro fra operai braccianti.
Rimini, Società a Responsabilità limitata”
UMBERTO II RE D’ITALIA
L’anno millenovecentoquarantasei il giorno cinque del mese di Giugno in Rimini Studio Notarile
5 GIUGNO 1946
Avanti a me Zagari Dr. Domenico notaio pubblico residente in Rimini, inscritto nel ruolo del
Distretto Notarile di Forlì, e senza intervento di testi avendo le parti infrascritte rinunciato di
accordo con me notaio ai sensi di legge avendone i requisiti voluti:
SONO COMPARSI
De Paoli Alfredo fu Luigi nato domiciliato in Rimini fraz. S. Martino in XX, Macini Agostino di
Quinto nato a Villa Verucchio domiciliato in Rimini Via Garibaldi n. 32, Balducci Guido di Ermete
nato domiciliato in Rimini Via Baldoccia n. 12, Villa Cesare di Enrico nato domiciliato in Rimini
fraz. Casalecchio, Castellani Gino fu Pasquale nato domiciliato in Rimini fraz. S. Maria in Cerreto,
Galli Giorgio fu Guerrino nato domiciliato in Rimini Via Covignano n. 30, Ponticelli Raffaele di
Alessandro nato domiciliato in Rimini Via Clementini n. 5, Mulazzani Alfredo di Domenico nato
domiciliato in Rimini Via Colli n. 10, Della Rosa Renzo di Enrico nato a Riccione domiciliato in
Rimini Via Covignano n. 30, Pagliacci Uliano di Giovanni nato domiciliato a Rimini Via Baldoccia
n. 6, Tura Augusto di Antonio nato domiciliato in Rimini Via Di Mezzo n. 109, braccianti, persone
tutte aventi la piena capacità giuridica e della cui identità personale sono io notaio personalmente
certo, le quali mi richiedono di fare risultare mercè il presente atto quanto essi mi dichiarano; di
costituire per come costituiscono una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata
“Cooperativa di produzione e lavoro fra operai braccianti. Rimini, Società a responsabilità limitata”.
La sede legale della Cooperativa è in Rimini Via Covignano Villa Spina; ha la durata di dieci anni a
partire da oggi ed è prorogabile.
La Cooperativa ha lo scopo di:
a) assumere lavori in appalto e a trattare con enti pubblici, e aziende private, con oggetto
dell’attività sociale;
b) eseguire lavori di ogni genere e tipo relativi a movimenti di terra, bonifiche agrarie, montane
e stradali, tanto per contro proprio quanto in associazione con Enti che perseguono i medesimi
scopi;
c) assumere affittanze agrarie per terreni pubblici o di private amministrazioni per la conduzione
dei medesimi;
d) crearsi una attrezzatura tecnica atta al miglioramento economico e alla elevazione morale delle
classi lavoratrici;
e) promuovere ogni iniziativa atta a potenziare il movimento cooperativo.
La Cooperativa è regolata dal qui allegato Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera A e
stesso Numero di Repertorio, onde ne formi parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per essere socio della Cooperativa occorre essere azionista e possedere almeno una azione.
Hanno sottoscritto tutti i costituiti una azione per ciascuno, ed hanno versato ciascuno L. 1.000
(mille) per ogni azione; e cioè in totale L. 11.000 (Undicimila) per n. 11 (undici) azioni.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea e furono
eletti ad unanimità:
Presidente: Monticelli Raffaele
Vice Presidente: Mulazzani Alfredo

Consiglieri: Villa Cesare, De Paoli Alfredo, Tura Augusto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale, egli rappresenta la Società
rispetto ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti
di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.
Sono nominati Sindaci effettivi:
Ceccaroni Walter fu Umberto,
Galli Giorgio fu Guerrino,
Macini Agostino di Quinto.
Sono nominati Sindaci supplenti:
Selva Lazzaro fu Augusto,
Della Rosa Renzo di Enrico.
I costituiti delegano a firmare il primo foglio del presente atto i Sigg.: De Paoli Alfredo, Macini
Agostino, Villa Cesare, Galli Giorgio.
I costituiti autorizzano il Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche che il
competente Tribunale riterrà opportune.
Richiesto io Notaio ho rogato il presente atto scritto da persona di mia fiducia, che da me letto alle
parti assieme all’allegato mandato lo approvano e sottoscrivono.
Occupa il presente atto due fogli di carta scritti in facciate intere quattro e righe sei di questa.
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