
            ATTO COSTITUTIVO DELLA “SOCIETA’ COOPERATIVA ECONOMICOOP” 

 

 

In questo giorno di 24 del mese di Novembre dell’anno 2017 in Gardone Val Trompia, nel mio studio 

a me dottor Sergio Di Miceli, notaio in Gardone Val Trompia e iscritto presso il collegio notarile di 

Brescia, sono presenti e si costituiscono i signori: 

- Aftab Rahat, nata a Gujtrat (Pakistan) il 10/07/1998 e residente a Gardone V.T. (BS), in via 

Lazzarino Cominazzo, n.18, C.F.: FTBRHT98L50Z236Q, disoccupata. 

- Bertuzzi Silvia, nata a Gardone V.T. (BS), il 27/01/2000 e residente a Sarezzo (BS),in via Pietro 

Micca,n.17, C.F.: BTSLV00A67D918N, disoccupata. 

- Bugatti Letizia, nata a Brescia, il 14/01/2000 e residente a Villa Carcina (BS), in via dei Mille 

n.30/E, C.F. BGTLTZ00A54B157F, disoccupata. 

- Lancelotti Lorenzo,nato a Gardone V.T. (BS) il 02/04/1999 e residente a Gardone V.T. (BS) in 

via Grazioli n.15, C.F.: LNCLNZ99D02D917G,dicoccupato. 

- Moretti Elena, nata a Gardone V.T. (BS) il 25/11/2000 e residente a Gardone V.T. (BS) in via 

Madonnina n.49/C, C.F: MRTLNE00S65D918E, disoccupata. 

- Paterlini Noemi, nata a Gardone V.T. (BS) il 22/05/2000 e residente a Collio (BS) in via Tizio 

n.58, C.F. PTRNMO00E62D918K, disoccupata. 

- Pelizzari Nicola, nato a Gardone V.T. (BS) il 01/03/2000 e residente a Gardone V.T. in via Diaz 

n.10, C.F.: PLZNCL00C01D918M, disoccupato. 

- Porteri Carlo, nato a Brescia il 15/05/1999 e residente a Marcheno (BS) in via Zanardelli n. 78, 

C.F.: PRTCRL99E15B157B, disoccupato. 

- Pozzi Lucia, nata a Gardone V.T. il 27/12/2000 e residente a Lumezzane (BS) in via Colle 

Aventino n.39, C.F.: PZZLCU00T67D918N, disoccupata. 

- Previcini Laura, nata a Brescia, il 15/12/2000 e residente a Gardone V.T. (BS) in via Edith Stein 

n. 10, C.F.: PRVLRA00T55B157B, disoccupata. 

- Reboldi Davide, nato a Brescia il 10/03/1999 e residente a Gardone V.T. (BS) in via Edmondo 

De Amicis n. 8, C.F.: RBLDVD99C10B157L, disoccupato. 

- Roselli Andrea, nato a Brescia, il 28/12/2000 e residente a Villa Carcina (BS), in via Murri n.19, 

C.F.: SLNDR00T28B157W, disoccupato. 

- Stazi Sara nata a Gardone V.T. (BS), il 12/12/2000 e residente a Bovegno (BS), in via Provinciale 

n.28 C.F.: STZSRA00T52D918T, disoccupata. 

- Tempini Christopher, nato a Gardone V.T. (BS) il 11/11/1999 e residente a Sarezzo (BS) in via 

Pascolin.8, C.F. TMPCRS99S11D918O, disoccupato. 

- Zamboni Anna, nata a Brescia il 24/12/2000 e residente a Villa Carcina (BS) in via Murri n. 15, 

C.F.: ZMBNNA00T64B157R, disoccupata. 

- Zanardelli Caterina, nata a Gardone V.T. (BS) il 21/12/2000  e residente a Bovegno (BS) in via 

Della Fonte n. 27, C.F.: ZNRCRN00T61D918C, disoccupata. 

I componenti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, rinunciano d’accordo 

tra loro e con il mio assenso all’esistenza dei testi al presente atto e convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART.1: Tra i signori AFTAB RAHA, BERTUZZI SILVIA, BUGATTI LETIZIA, LANCELOTTI 

LORENZO, MORETTI ELENA, PATERLINI NOEMI, PELLIZZARI NICOLA, PEROTTI 

DAVID, PORTERI CARLO, POZZI LUCIA, PREVICINI LAURA, REBOLDI DAVIDE, 



ROSELLI ANDREA, STAZI SARA, TEMPINI CHRISTOPHER, ZAMBONI ANNA, 

ZANARDELLI CATERINA, è costituita una società cooperativa denominata: “Società Cooperativa 

Economicoop”. 

ART. 2: La società ha sede in via Mazzini n. 19 in Gardone V.T. La sede sociale può essere trasferita 

in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con decisione dell’organo deliberativo che delegherà e 

autorizzerà il consiglio di amministrazione alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro 

delle Imprese. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. 

Art.3: la società cooperativa è senza scopo di lucro e ha per oggetto quello di offrire al territorio di 

riferimento servizi nel campo educativo, dell’animazione e della formazione. In particolare essa si 

rivolge alla prima infanzia e alla scuola primaria, proponendo all'utenza attività di intrattenimento e 

divertimento, pensate come momenti di integrazione tra bambini abili e diversamente abili.  

“Economicoop” è una cooperativa che vuole operare in vari settori, oltre aiuto ad anziani, anche nel 

campo del ciclo dei rifiuti attraverso la conoscenza del problema come l’ ”Educazione è 

comunicazione, istruzione, sensibilizzazione e formazione”. Si cercherà dunque di fornire un 

sostegno agli anziani autosufficienti o parzialmente sufficienti e ai loro cari, supportandoli nelle 

necessità quotidiane, di offrire un aiuto nella cura dei figli alle famiglie spesso oberate da impegni 

lavorativi, inoltre abbiamo pensato, ad un progetto di formazione sulle tematiche del riciclo rifiuti  in 

cui si svilupperanno interventi e strumenti educativi con metodo ludico-didattico atti ad educare  le 

future generazioni di cittadini. Le proposte educative vengono articolate per target diversificati, e 

spesso in collaborazione con le principali agenzie educative. Le tematiche, affrontate con modalità 

attive di ricerca e sperimentazione, comprendono l’educazione al non spreco, la tutela e il recupero 

delle risorse, la conoscenza e il rispetto per l’ambiente, fornendo sussidi e strumenti tecnico-didattici. 

Utilizzeremo modalità di apprendimento e di comunicazione semplici, immediate e creative per 

suscitare l’interesse e favorire l’acquisizione di una nuova cultura ambientale.   

 

Art. 4: La durata della società è fissata fino al 30/06/2019 e può essere prorogata con le formalità 

previste dalla legge. 

Art. 5: I componenti hanno versato ciascuno la quota di 1000,00 euro, formandosi così un capitale 

iniziale di 17000,00 euro. Il capitale è diviso in quote nominali ai sensi dell’articolo 2525 c.c.  In 

applicazione del principio di democraticità di cui all’art. 90 c. 18 della legge 289/2002, ciascun socio 

cooperatore ha diritto a un voto ai sensi dell’art. 2538 c. 2 c.c. 

Art. 6: La società è regolata dalle norme del presente atto costitutivo e dello statuto sociale che previa 

lettura da me datane ai comparenti, debitamente firmato, si allega al presente atto sub lettera a).  

Art. 7: Viene indicato il signor Porteri Carlo nella qualità di presidente e legale rappresentante della 

società. Vicepresidente Moretti Elena. Viene stabilito che per il primo esercizio sociale la società sarà 

amministrata da un consiglio di amministrazione composta dai signori: Bertuzzi Silvia, Bugatti 

Letizia, Lancelotti Lorenzo; Paterlini Noemi, Pellizzari Nicola, Pozzi Lucia, Reboldi Davide, Stazi 

Sara, Tempini Christopher, Zanardelli Caterina tutti sopra identificati. Vengono designati alle cariche 

di presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione rispettivamente i signori   Pellizzari 

Nicola e Stazi Sara. Al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione, fatti salvi i compiti espressamente stabiliti alla competenza dei soci da 

parte del secondo comma dell’art, 2479 c.c. Viene nominato segretario Zanardelli Caterina. 



Art 8: Viene stabilito che per il primo esercizio il collegio sindacale sarà corrisposto da n. 6 membri 

effettivi Aftab Rahat, Moretti Elena, Perotti Davide, Previcini Laura, Roselli Andrea, Zamboni Anna. 

Art. 9: Gli esercizi sociali si chiudono il 30/06 di ogni anno. 

Art.10: L’importo globale delle spese per la costituzione posto a carico della società ammonta a                       

2000,00 euro, comprese le spese del presente atto e dipendenti, che si convengono a carico della 

società stessa. 

Art 11: Il presidente della società provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della 

società. 

 

     Gardone V.T., 24/11/2017       

                                                                                                    Firme dei soci e del notaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 


