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TRASFORMAZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA IN SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE

 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove aprile alle ore

sedici.

In Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 10.

Davanti a me dott.ssa Beatrice Ceccherini notaio in Firenze

iscritta al Ruolo Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze,

Pistoia e Prato, sono presenti le signore:

LAZZERONI Francesca, nata a Siena il 26 aprile 1979,

residente a Siena, Viale Trento n. 6,  codice fiscale LZZ

FNC 79D66 I726T;

ANASTASI Concetta, nata a Caserta il 23 febbraio 1968,

residente a Firenze in Borgo Allegri n. 44, , codice fiscale

NST CCT 68B63 B963T;

RENAI Costanza, nata a Figline Valdarno (FI) il 3 agosto

1980, residente in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico n. 92,

codice fiscale RNE CTN 80M43 D583I.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certa.

Premesso

che le signore Francesca Lazzeroni, Concetta Anastasi e

Costanza Renai dichiarano di intervenire al presente atto

nella loro qualità di uniche associate dell'Associazione non

riconosciuta "AMAT - ACCADEMIA PER LA MUSICA, L'ARTE ED IL



TEATRO - ETTORE BASTIANINI" con sede in Siena, Strada

Massetana Romana n. 50/A, iscritta al Registro delle Imprese

delle Province di Arezzo - Siena al Repertorio Economico

Amministrativo (REA) con numero SI-208197, codice fiscale

92069370523, partita IVA 01497330520, costituita con atto a

rogito notaio Alessandra Romeo rogiti in data 9 giugno 2017

repertorio n. 2.179 raccolta n. 1.487, registrato a

Poggibonsi il 15 giugno 2017 al n. 1253 serie 1T (in

appresso indicata anche come "Associazione") e di cui la

Signora LAZZERONI Francesca dichiara altresì di essere

l'unico membro dell'attuale Consiglio di Amministrazione

nonchè Presidente.

Le comparenti, cittadine italiane, della cui identità

personale io notaio sono certa,  mi richiedono di assistere

ai lavori dell'Assemblea di detta Associazione, che mi

dichiarano essere riunita in questi luogo, giorno ed ora, in

forma totalitaria e senza necessità di preventiva

convocazione, redigendone la relativa verbalizzazione.

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto in

appresso.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo

17), primo comma del vigente Statuto e per designazione

unanime delle intervenute, la signora  Francesca Lazzeroni,

la quale, in primo luogo, verifica la regolarità della

costituzione della presente Assemblea in sede straordinaria



dichiarando e constatando che:

- è stata accertata l'identità di tutte le intervenute,

nonchè la legittimazione delle stesse a partecipare alla

presente assemblea ai sensi dell'art. 16) dello Statuto

vigente;

- per il Consiglio di Amministrazione della Associazione, è

presente in Assemblea la Presidente LAZZERONI Francesca,

unico attuale membro del Consiglio;

- non è mai stato costituito il Collegio dei Revisori.

La Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea è

validamente costituita in sede straordinaria ed in forma

totalitaria essendo presenti tutte le attuali associate e

l'unico attuale componente del Consiglio di Amministrazione,

ed è quindi atta a deliberare sull'argomento come in

appresso posto all'ordine del giorno.

Procedendo nei lavori assembleari, la Signora LAZZERONI

Francesca propone di effettuare gli stessi mettendo in

discussione il seguente argomento:

"1. Trasformazione dell'associazione non riconosciuta "AMAT

- ACCADEMIA PER LA MUSICA, L'ARTE ED IL TEATRO - ETTORE

BASTIANINI" in impresa sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio

2017 n. 112 nella forma di società a responsabilità

limitata, con contestuale aumento del capitale sociale fino

a concorrenza di Euro 10.002 (diecimiladue); deliberazioni

inerenti e conseguenti.".



Tutte le intervenute si dichiarano edotte dell'argomento

suddetto e chiedono che si proceda nei lavori assembleari.

Dichiarati aperti i lavori assembleari prende la parola la

Presidente, la quale ricorda alle presenti che

l'Associazione svolge, in via strumentale allo scopo

associativo, anche una attività economica funzionale ad

assicurare la migliore definizione degli scopi altruistici

cui è deputata ed è pertanto come sopra iscritta al Registro

delle Imprese delle Province di Arezzo - Siena.

La presidente espone che si rende opportuno  trasformare

l'associazione in società a responsabilità limitata,

adottando la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.

Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, che meglio si addice al

perseguimento delle prospettive statutarie.

La suddetta operazione, non esclusa dal vigente statuto,

consentirebbe di preservare l'assenza dello scopo di lucro

e, al contempo, di soddisfare le sopraggiunte esigenze

organizzative, rimanendo nell'ambito degli Enti del Terzo

Settore.

Prosegue quindi la Presidente facendo osservare che la forma

della società a responsabilità limitata appare la più idonea

a sorreggere l'organizzazione dell'attività nella

prospettiva della crescita e consente, mediante l'ampia

libertà concessa ai Soci nella formazione dell'assetto

societario, di adattare compiutamente la medesima alle



esigenze operative.

Sempre la Presidente illustra come, in previsione della

deliberanda trasformazione, su incarico di essa

Associazione, è stata redatta dalla dott.ssa Patrizia

Sideri, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Siena al n. 268/A ed al Registro

dei Revisori Legali al n. 87414, perizia di stima del

patrimonio dell'Associazione sulla base dei valori attuali

degli elementi dell'attivo e del passivo, ai sensi del

combinato disposto degli articoli 2500-ter e 2465 c.c. -

applicabili anche nel caso di specie di trasformazione

eterogenea in società di capitali, asseverata con giuramento

innanzi a me Notaio con verbale in data odierna repertorio

n. 10.306.

Detta perizia di stima, contenente altresì l'indicazione del

valore attribuito ai rapporti attivi e passivi facenti parte

del patrimonio, l'indicazione dei criteri di valutazione

adottati, nonché l'attestazione che il loro valore è almeno

pari a quello ad essi attribuito ai fini della

determinazione del capitale sociale - stante quanto in

appresso precisato - si allega alla presente verbalizzazione

sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e

sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa

avutane dalle comparenti.

Poichè dalla suddetta perizia di stima risulta che il



patrimonio dell'Associazione alla data del 29 marzo 2021 ha

un valore netto pari ad Euro 99 (novantanove), valore che

sarà integralmente imputato a capitale sociale, la

Presidente, ricordato che, in conformità al disposto

dell'art. 2500-octies c.c., il capitale sociale della

società risultante dalla trasformazione sarà diviso in parti

uguali tra le  tre associate, propone di procedere,

contestualmente alla trasformazione, all'aumento del

capitale sociale fino a concorrenza dell'importo di Euro

10.002 (diecimiladue), aumento di Euro 9.903

(novemilanovecentotre) da offrire in sottoscrizione

esclusivamente alle tre attuali associate in misura tra loro

eguale per una quota pari a nominali Euro 3.301

(tremilatrecentouno).

Le comparenti confermano che, successivamente alla data di

riferimento della suddetta perizia di stima, non sono

intervenuti fatti di rilievo tali da incidere sugli elementi

dell'attivo e del passivo per cui, anche alla data odierna,

il valore del patrimonio netto dell'associazione risulta

pari ad Euro 99 (novantanove).

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 2500-octies del

c.c., la Presidente attesta e dichiara, anche ai sensi degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi



indicate, che l'Associazione non rientra tra le categorie

per le quali la trasformazione è esclusa dalla legge e che

essa Associazione non ha mai beneficiato di contributi

pubblici né di liberalità e oblazioni del pubblico rilevanti

ai fini della presente trasformazione e, per quanto occorrer

possa, che l'operazione proposta non comporta alcuna

distrazione del patrimonio dell'Associazione dal

perseguimento delle sue finalità.

In riferimento al disposto dell'art. 2500 novies del Codice

Civile la Signora LAZZERONI Francesca, nella sua qualità di

Presidente dichiara ed attesta, sempre ai sensi degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, che alla data odierna l'unico creditore della

Associazione è essa stessa Signora LAZZERONI Francesca.

La medesima Signora LAZZERONI Francesca, in proprio, nella

sua suddetta qualità di unico attuale creditore di essa

Associazione, presta espressamente il proprio consenso alla

deliberanda trasformazione, rinunciando altresì al termine

per l'opposizione alla trasformazione stessa.

Con la trasformazione, la Società a responsabilità limitata

impresa sociale conserverà tutti i diritti e gli obblighi e

proseguirà in tutti i rapporti anche processuali

dell'Associazione, mantenendo tutte le attrezzature e le



obbligazioni attive e passive dell'Associazione.

La Presidente passa quindi ad illustrare gli aspetti più

significativi dello Statuto contenente le norme di

funzionamento della società, statuto che tutte le presenti

dichiarano di ben conoscere per essere stato loro

tempestivamente messo a disposizione.

Dichiarata aperta la discussione, nessuno chiede la parola e

le Signore LAZZERONI Francesca, ANASTASI Concetta e RENAI

Costanza, nella loro qualità di uniche associate della AMAT

- ACCADEMIA PER LA MUSICA, L'ARTE ED IL TEATRO - ETTORE

BASTIANINI, preso atto di quanto sopra illustrato,

unanimamente, e pertanto in conformità all'ultimo comma

dell'art. 21 c.c., così come richiamato dall'art. 20) del

vigente Statuto, deliberano e convengono:

a) di trasformare la Associazione "AMAT - ACCADEMIA PER LA

MUSICA, L'ARTE ED IL TEATRO - ETTORE BASTIANINI" in Società

a Responsabilità Limitata, assumendo la qualifica di impresa

sociale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, con la

denominazione di "AMAT ACCADEMIA MUSICA ARTE TEATRO S.R.L.

IMPRESA SOCIALE", o in forma abbreviata "AMAT S.R.L. IMPRESA

SOCIALE";

b) di stabilire la  sede nel Comune di Siena, all'indirizzo

che ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di

attuazione del Codice Civile, si indica in Siena, viale

Trento n. 6.



c) la durata della Società è fissata fino a tutto il 31

dicembre 2050;

d) di prevedere le seguenti ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SOCIETÀ.

1. La società, per il perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro,

ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale,

adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e

favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli

utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività di

impresa, delle seguenti attività, ex art. 2, d. lgs.

112/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato, e delle attività

di interesse generale di cui all'art. 2 comma primo D. Lgs.

n. 112/2017;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

2. In via indicativa e non esaustiva, la società può



pertanto svolgere le seguenti attività:

-tutelare, diffondere, valorizzare e promuovere l'arte e la

cultura in ogni loro forma, avendo come scopo in particolare

la più ampia divulgazione, la sensibilizzazione per i valori

artistici e culturali e l’educazione musicale della

collettività, in un’ottica di accessibilità ai contenuti e

di inclusività sociale e culturale.

-organizzare e realizzare corsi di formazione e

perfezionamento per l'esercizio delle varie professioni nel

settore dello spettacolo e dell'arte musicale;

-allestire, direttamente, per conto o in collaborazione con

altri enti di concerti, spettacoli teatrali, musicali,

prodotti artistici e culturali audio o video, o in ogni

altra forma legata alla musica, al teatro e alle arti, come

concorsi, rassegne, e quant'altro;

-intrattenere rapporti privilegiati di convenzione,

collaborazione e partenariato con le Istituzioni culturali e

musicali, pubbliche e private, del territorio in Italia e

all'estero, compresi gli Enti Pubblici;

-pubblicare e distribuire  periodici, libri, testi, saggi,

dispense, edizioni musicali, edizioni sonore e video, e

qualsiasi altro strumento editoriale cartaceo o digitale;

-promuovere e organizzare mostre, manifestazioni, seminari e

convegni aventi ad oggetto le proprie finalità;

-favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro



negli ambiti di propria competenza;

-favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne e

delle categorie svantaggiate;

-svolgere attività di comunicazione e marketing in proprio e

per conto di terzi e attività di consulenza in ambito

culturale;

-svolgere attività di consulenza per progettazione culturale;

-progettare e gestire in modo diretto e indiretto  servizi

culturali, educativi e ricreativi collegati a quanto sopra;

-predisporre strutture e strumenti per le attività

culturali, da mettere a disposizione delle istituzioni

esistenti nel territorio ed eventualmente promuovere la

costituzione di nuove;

-promuovere uno stabile coordinamento con istituti operanti

nell'ambito della formazione allo scopo di definire ed

attuare strategie ed interventi di comune interesse ed

omogeneo indirizzo.

3. La Società si avvale delle seguenti azioni e strumenti:

- organizzare e realizzare, in Italia e all’estero, in

proprio o con la collaborazione di altri organismi,

concerti, spettacoli musicali e teatrali, seminari,

incontri, dibattiti, conferenze, convegni, corsi di

formazione, aggiornamento, specializzazione o

qualificazione, scambi culturali, ricerche, consulenze,

sperimentazioni innovative, anche in base a collaborazioni e



commesse esterne, attinenti agli scopi sociali;

- stipulare con enti pubblici e privati, sia in forma

individuale che aggregata, contratti, convenzioni, accordi

di programma e protocolli di intesa per la progettazione,

organizzazione e gestione delle attività di cui al punto

precedente;

- progettare, organizzare e gestire, corsi e percorsi di

formazione d’intesa o per conto di imprese pubbliche e

private, quali ad esempio in via indicativa e non esaustiva,

imprese, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese

sociali, consorzi, federazioni, comitati, centri di ricerca,

centri universitari, scuole;

- erogare e/o accettare borse di studio;

- promuovere e sostenere attività formative attinenti

l’oggetto della società;

- gestire per conto terzi attività a carattere culturale ed

economico e ogni altra iniziativa di enti locali, istituti,

università, atte ad agevolare il perseguimento degli scopi

sociali;

- promuovere e realizzare attività di ricerca e di analisi

scientifica anche per conto terzi, inerenti a problematiche

riconducibili all’oggetto sociale di carattere formativo,

informativo, educativo, con strumenti propri o di terzi;

- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico,

tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso



stampati, radio, televisione, web e qualsiasi mezzo di

divulgazione, ivi compresi pubblicazioni di ogni genere e

tipo;

- acquisire, realizzare e vendere pubblicità, stampati,

anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi,

filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale.

e) CAPITALE Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.002

(diecimiladue)  per cui, dato atto che, come suddetto, il

valore del patrimonio netto dell'Associazione - quale

risultante dalla perizia di stima redatta dalla dott.ssa

Patrizia Sideri e come sopra allegata al presente atto sotto

la lettera "A" - è pari ad Euro 99 (novantanove) detto netto

patrimoniale viene integralmente imputato a capitale sociale

con contestuale aumento dello stesso dal suddetto importo di

Euro 99 (novantanove) all'importo di Euro 10.002

(diecimiladue), aumento di Euro 9.903 (novemilanovecentotre).

contestualmente sottoscritto dalle tre associate  LAZZERONI

Francesca, ANASTASI Concetta e RENAI Costanza in misura tra

loro eguale per una quota pari a nominali Euro 3.300,

ciascuna e dalle stesse sempre contestualmente liberato in

denaro, nel rispetto dell'art. 2464 del Codice Civile, come

in appresso descritto;

f) QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione di ciascun socio al capitale

sociale sono  proporzionali a quelle detenute anteriormente



alla trasformazione.

g) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

In conformità allo Statuto Sociale - Pattuizioni Inerenti in

Funzionamento della Società, come in appresso allegato le

Signore LAZZERONI Francesca, ANASTASI Concetta e RENAI

Costanza convengono che la società sia amministrata da un

Amministratore Unico ed a ricoprirne la carica viene

nominata per la durata di tre esercizi sociali e, quindi,

fino all'approvazione del bilancio con scadenza al 31

(trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré) la Signora

LAZZERONI Francesca.

La Signora LAZZERONI Francesca accetta la carica ad essa

attribuita, dichiara che a suo carico non sussistono cause

di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge e

dallo Statuto e che la stessa è in possesso dei requisiti di

onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla

vigente normativa nonchè dallo statuto stesso.

Come in appresso indicato, l'Organo Amministrativo ha tutti

i poteri di amministrazione e rappresentanza della Società.

Il funzionamento dell'Organo Amministrativo ed i suoi poteri

di rappresentanza sono indicati tra le pattuizioni inerenti

al funzionamento della Società - Statuto Sociale, come in

appresso allegato al presente atto.

h) ORGANO DI CONTROLLO - Le Signore LAZZERONI Francesca,

ANASTASI Concetta e RENAI Costanza convengono di  procedere



attualmente alla nomina del sindaco unico in persona del

dottor Pierini Marcello, nato a Montieri (GR) il 25 maggio

1959 con studio in Siena, strada Massetana Romana n. 50/A

iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e revisori

contabili di Siena n. 107/A, iscrizione all'albo

ministeriale dei revisori n. 45718 in data 12 aprile 1995

Gazzetta Ufficiale n. 21 aprile 1995 n. 31bis.

i) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno),

l) di dare atto che avendo l'unico attuale creditore

dell'Associazione Signora LAZZERONI Francesca prestato il

proprio consenso alla trasformazione ai sensi dell'art. 2500

novies del Codice Civile, la presente trasformazione, ai

sensi dell'art. 2500, terzo comma, del Codice Civile, avrà

effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al

secondo comma del medesimo art. 2500 del Codice Civile;

m) di conferire ampio mandato alla Signora LAZZERONI

Francesca, Presidente della trasformanda Associazione e come

sopra nominata Amministratore Unico della Società risultante

dalla trasformazione, per l'esecuzione di tutti gli

adempimenti previsti dalla normativa in materia presso il

Registro delle Imprese, ivi compresa la facoltà di far

constare l'efficacia di essa trasformazione, nonchè presso



tutti gli Uffici competenti, apportando ove necessario allo

Statuto approvato, nel rispetto della sua sostanza, ogni

modifica di carattere formale che sia richiesta da ogni

autorità ai fini dell'approvazione ed iscrizione.

La Società sarà retta e governata dallo Statuto contenente

le pattuizioni e le norme di funzionamento della società,

composto di n. 34 (trentaquattro) articoli che, previa

lettura datane alle comparenti da me Notaio e sottoscritto

dalle medesime e da me Notaio, si allega al presente atto

sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e

sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa

avutane dalle comparenti.

In esecuzione di quanto come sopra unanimamente deliberato

le Signore LAZZERONI Francesca, ANASTASI Concetta e RENAI

Costanza dichiarano di sottoscrivere, come contestualmente

sottoscrivono, l'aumento di capitale sociale a ciascuna di

esse offerto in sottoscrizione, con contestuale liberazione

di esso aumento quanto al rispettivo 50% (cinquanta per

cento) mediante versamento in denaro, e precisamente:

- la socia LAZZERONI Francesca sottoscrive una quota del

deliberato aumento di capitale sociale pari a nominali Euro

3.301 (tremilatrecentouno) e contestualmente  procede al

versamento di  Euro 1.650,50 (milleseicentocinquanta virgola

cinquanta) quanto ad euro 1.650 mediante assegno circolare

n. 6076338635-03 emesso da Monte dei Paschi di Siena in data



30 marzo 2021 all'ordine di AMAT ACCADEMIA MUSICA ARTE

TEATRO SRL I.S.,  e quanto ad euro 0,50 (zero virgola

cinquanta) in denaro contante;

- la socia Signora ANASTASI Concetta sottoscrive una quota

del deliberato aumento di capitale sociale pari a nominali

Euro 3.301 (tremilatrecentouno) e contestualmente  procede

al versamento di  Euro 1.650,50 (milleseicentocinquanta

virgola cinquanta) quanto ad euro 1.650 mediante assegno

circolare n. 3503909218-04 emesso tra Intesa Sanpaolo in

data 29 marzo 2021 all'ordine di AMAT ACC. MUSICA ARTE

TEATRO SRL IMPRESA SOCIALE e  e quanto ad euro 0,50 (zero

virgola cinquanta) in denaro contante;

- la socia Signora RENAI Costanza sottoscrive una quota del

deliberato aumento di capitale sociale pari a nominali Euro

3.301 (tremilatrecentouno) e contestualmente  procede al

versamento di  Euro 1.650,50 (milleseicentocinquanta virgola

cinquanta) quanto ad euro 1.650 mediante tre assegni

circolari recanti i numeri 3112392498-07 (Intesa Sanpaolo

in data 29 marzo 2021 importo euro 82,50, 6076338634-02

(Monte dei Paschi di Siena in data 30 marzo 2021 euro

1.072,50 e 3112040980-09 (Intesa Sanpaolo in data 30 marzo

2021 euro 495), tutti all'ordine di AMAT ACCADEMIA MUSICA

ARTE TEATRO SRL IMPRESA SOCIALE  e quanto ad euro 0,50

(zero virgola cinquanta) in denaro contante.

La Presidente Signora LAZZERONI Francesca dà atto che, per



effetto di quanto sopra, il nuovo capitale sociale pari ad

Euro 10.002 (diecimiladue) è interamente sottoscritto,

risulta versato per complessivi Euro 5.051,50

(cinquemilacinquantuno virgola cinquanta)  ed è portato

dalle socie per quota di euro 3.334

(tremilatrecentotrentaquattro) ciascuna.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali,

indicativamente pari ad euro mille sono a carico della

società risultante dalla trasformazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la

parola, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, alle ore

diciotto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che

scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia

su diciassette pagine e parte della diciottesima fin qui di

cinque  fogli è stato da me letto alle comparenti, le quali

lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono

con me notaio alle ore diciotto.

F.to: Francesca Lazzeroni - Costanza Renai - Concetta

Anastasi - dott. Beatrice Ceccherini notaio (l.s.)

Certifico io sottoscritta dott. Beatrice Ceccherini notaio

in Firenze iscritta al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia,

composta di cinque fogli, è conforme all’originale.

Firenze,




