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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila il giorno cinque del mese di agosto, in Torbellina nel

mio studio alla Via Milano n. 2, avanti a me Avvocato Junio Finzi,

Notaio in Torbellina, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Torbellina e Castellana, è presente il signor:

-  Spelliggiano Benigno nato a Sellinando (HC) il 28 novembre

1962 residente in Torbellina (TU) alla Via Milano 2, c.f. DRZ

WWW 62S28 E435X, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di  Amministrazione  del  Consorzio  di  Gestione  Area  Marina

Protetta

“RESPANEGGINO GRANDE”  con sede in Torbellina alla via Milano

1, Cod. Fis. 90013490678,  costituito in Italia in esecuzione

della  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  cui  al

verbale del 19 luglio 2010, che in copia conforme al presente

atto  si  allega,  omessane la  lettura  per  espressa  dispensa

ricevutane dal comparente, sotto la lettera "A".

Detto  comparente,  cittadino  italiano,  della  cui  identità

personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il

presente atto, con il quale stipula e conviene quanto segue:

Art. 1) Denominazione.

E’ costituita  la  società a responsabilità limitata denominata



"Gran Mega Società a Responsabilità Limitata" con unico socio

in sigla "Gran Mega S.r.l." con unico socio.

Art. 2) Sede. La società ha sede in Torbellina.

Art.  3)  Oggetto  sociale.  La  società  ha  per  oggetto  quanto

indicato all'art. 4 dello statuto qui di seguito riportato.

Art. 4) Capitale sociale. Il capitale sociale è di euro 30.000,00

(diecimila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto dal

socio costituente per intero.

Detto  capitale  è  stato  versato  per  intero;  il  socio  mi

esibisce,  pertanto,  la  ricevuta  relativa,  rilasciata  dalla

Banca  Etruria  di  Castiglione  Messer  Raimondo  e  Pianella

filiale  di  Torbellina  in  data  odierna  da  cui  risulta  tale

versamento,  ricevuta  che,  omessane la  lettura  per  espressa

dispensa  ricevuta  dal  comparente,  in  copia  da  me  notaio

medesimo  certificata  conforme  all'originale,  si  allega  al

presente atto sotto la lettera "B". La quota di partecipazione

del socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Art. 5) Regole sociali. La società sarà disciplinata, oltre che da

quanto previsto nel  presente atto e  dalle norme di  legge, da

quanto previsto dallo statuto sociale di cui appresso.

Art. 6) Amministrazione. L'amministrazione della società è

regolata secondo quanto previsto dalle norme dettate dallo statuto



sociale.

Primo amministratore unico è nominato per la durata di anni quattro

il signor Spelliggiano Benigno, qui costituito, il quale 
accetta la

carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di

incompatibilità e ineleggibilità, e deposita la propria firma

autografa.

Art. 7) Durata. La durata della società è a tempo indeterminato.

Art. 8) Spese. Le spese del presente atto ammontano ad euro 2.000,00

(duemila virgola zero zero) e sono a carico della società.

* * * *

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle

imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., il socio mi

dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in Via Nazionale
Adriatica Km 431 (ERTICA DI 

SOTTO).

* * * *

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal

presente contratto, dal seguente

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE ED OGGETTO SOCIALE

Art. 1) Denominazione.

E'  costituita  la  società  denominata  "Gran  Mega  Società  a

Responsabilità Limitata" in sigla "Gran Mega S.r.l.".



Art. 2) Sede.

La società ha sede in Torbellina (TE)

L’Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere

ovunque unità locali operative.

Art. 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio del socio, per quel che concerne i rapporti con

la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Art. 4) Oggetto sociale.

La società ha per oggetto l’esercizio di tutte le attività

economico-commerciali, strumentali e connesse all’Area Marina

Protetta RESPANEGGINO GRANDE.

In particolare la Società potrà:

a) predisporre servizi di visite guidate – comprese quelle

sottomarine  -,  servizi  di  prenotazione  e  servizi  di

biglietteria ed accoglienza;

b) predisporre  e  realizzare  attività  didattiche  fruibili  da

scuole di ogni ordine e grado su tematiche paesaggistiche,

ambientali, storico-archeologiche e culturali;

c) gestire campi boe per l’attracco e attrezzature costiere;

d) svolgere attività di promozione e valorizzazione turistica,

organizzazione Work Shop ed Educational sia volti ad utenti

nazionali che internazionali; svolgere, con le opportune



autorizzazioni, attività di agenzia di viaggi e Tour Operator,

come anche attività di informazione e mediazione turistica in

genere;  e)  svolgere  attività  nel  settore  della  formazione

professionale, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti

leggi,  qualora  l’attività  di  formazione  riguardi  figure

professionali che svolgano attività complementari al restauro,

o altre attività di conservazione del patrimonio culturale;

f) svolgere attività di editoria in generale ed in particolare la

pubblicazione,  produzione  e  coedizione  di  guide,  dispense,

cataloghi e stampati in generale, la riproduzione su licenza e

coproduzione  di  materiali  audiovisivi  (nastro-cassette,

videocassette,  diapositive,  films  e  similari),  di  materiale

software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali

didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti

editoriali propri e di terzi, il tutto nel rispetto delle vigenti

disposizioni di legge in materia di editoria;

g) esercitare l’attività, sia direttamente che indirettamente, di

pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente di quella

su  periodici,  illustrati  in  genere,  riviste  di  categoria,

cataloghi di mostra; la realizzazione di attività promozionali

e di pubbliche relazioni anche attraverso l’organizzazione di

uffici stampa e di piani di comunicazione;



h) organizzare spettacoli culturali, manifestazioni, convegni,

congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario

e promozionale, comunque inerenti ai settori della gestione e

fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;

i) svolgere  l’attività  di  merchandising  ed  in  particolare  la

produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti

agroalimentari,  abbigliamento,  oggettistica,  riproduzioni  e

quant’altro,  nel  rispetto  del  Codice  dell'ambiente,

utilizzando  il  marchio  dell’Area  Marina  Protetta  anche  in

collaborazione con soggetti privati;

l)  attribuire  certificazioni  di  qualità  dell’Area  Marina

Protetta a soggetti pubblici e privati autorizzando gli stessi

all’utilizzo del marchio;

m) svolgere attività di gestione delle strutture turistiche,

di  ristorazione  e  ricezione,  ivi  compreso  le  attività  da

svolgere in area demaniale;

n) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia

mobiliari che immobiliari necessarie o utili per il conseguimento

dell’oggetto sociale.

Essa potrà partecipare a gare di appalto indette da privati, società 

ed Enti pubblici o privati per lavori inerenti all'oggetto

sociale e potrà provvedere all'acquisto, la permuta,la



b) il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta

impossibilità a conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo

convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune

modifiche statutarie;

c)  l’impossibilità  di  funzionamento  o  per  la  continuata

inattività dell’assemblea;

d) la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo

quanto disposto dall’articolo 2482-ter del Codice civile;

e) nell’ipotesi prevista dall’articolo 2473 del Codice civile;

f) deliberazione dell’assemblea;

g) le altre cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di

scioglimento,  l’Organo  amministrativo  deve  effettuare  gli

adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di

trenta giorni dal loro verificarsi. L’assemblea, se convocata

dall’Organo amministrativo,  nominerà  uno o  più  liquidatori,

determinando:

- il  numero  dei  liquidatori;  in  caso  di  pluralità  di

liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche

mediante  rinvio  al  funzionamento  del  Consiglio  di

amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli



eventuali limiti ai poteri dell’Organo liquidativo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24) Foro competente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o

della interpretazione o esecuzione del presente atto è competente il

Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 25) La società ha durata a tempo indeterminato.

Art. 26) Rinvio.

Per quanto non è espressamente contemplato o previsto nel presente

Statuto, si fa esplicito riferimento e rinvio alle disposizioni in

materia di società a responsabilità limitata contenute nel Codice

civile e nelle leggi speciali vigenti in materia.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il

presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo

dichiara conforme alla volontà espressami, lo approva, e con

me lo sottoscrive in fondo ed a margine dei fogli intermedi.

Il presente atto consta di quattro fogli, pagine quindici e

quanto della successiva scritte in parte di mio pugno da me

Notaio  e  in  parte  da  persona  di  mia  fiducia  con  mezzo

meccanico, sotto la mia direzione.

Il presente atto viene sottoscritto dalla parte e da me notaio alle

ore tredici e quindici minuti.


