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VERBALE DI ASSEIVIBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno d miladiciotto, il giorno quaftordici del mese di marzo

(addi 14-03-2018)
ln Pesca , alla via Enzo Ferrari n.155, essendo le ore olto e minuti

serie 1T- ---:-

(

Pescara, critto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pe-

cinquanta
lnnanzi a

(ore 08.50).
me, dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in

resente il signor:
] Aessandro, nato a Pescara il 26 giugno 1975, domiciliato

hca or" appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di

bzione e legale rappresentante della società:

lS.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese)", con sede legale

la alla Via Énzo Ferrati n.155, capitale sociale di euro

l.oO. 1.r.. iscritta al Registro delle lmprese di chieti-Pescara
Eice Fiscale e numero di iscrizione 01230590687, N'REA

llin seguito, per brevità, anche detta solo "Fl.R.A. S'p'a'"),
li cli leooe e di statuto.
ho"r"ii", cittadino italiano, della cui identità personale io

ho certo, mi dichiara che è stala indetta, mediante awiso di

bne inviato via pec in dala 2 matzo 2018, in questo luogo,

b oiorno e Der le ore 8,30, l'Assemblea della suddetta so-

li.Ért"r" e àeliberare sul seguente ordine del giorno:

scara, è p
. FÉLIZZI
per la car
Amministr
-'Fl.R.A.
in Pescal
5.100.000
con il Cot
PE-78008
con i potet
Detto Coi
Notaio soi
convocazi
per questi
cietà per d

OMISSIS

Ordinaria:
cooplazione nuovo Amministratore ex art.2386 c.c'

Presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e per desi-

nanime deg li intervenuti, il Comparente, il quale invila me

assisterlo pe r far constare da pubblico verbale le risultanze

dell'ass blea della società.
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Èsaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in sessio-

ro .ìi"orOinàrir, essendo le oté novu e minuti cinque (09'05) il Presi-

l"rìà pr"t, àrlj trattazione degli argomenti previsti all'ordine del gior-

no ìn J"t"ion" ordinaria' A tal-fine,-propone di ratifìcare quanto deli-

;;r;i;J;ié;r.iglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018' giu-

rt, ,"Ààf" n.aZé in merito al riconoscimento del possesso dei requi-

;',ti ;; E;" dell'Amministratore cooptato, dott'Nicola- 
^D'lppolito' 

ai

sensi aettart.t f del D. Lgs n.17512O16 e degli arlt'22 e 23 dello Statu-

io- òà.ìài"-vig"rte. ln pàrticolare, riferisce che sono state assunte le

àlt'ài*L"i ii insussistenza delle cause di inconferibilità e incompa-

tiUìiitÀ ai cui all'art.20, comma 1, del D Lgs n'39,12013' l'inesistenza di

àrrr" Ji ineleggibilità e decadenza preùste dal codice civile e dagli

..ti.-zi-às ààfl.;étatuto vigente della società, come da documentazio-

;; il;;t, ;i;rddetto veibale det 27 febbraio 2017 . Dopo aver dato

;;ìd;;Éil,i" ie dichiarazioni prodotte, l'Assemblea' con il voto favo-

iàràtà a"rlrni"o socio, espresso per alzata di mano'
delibera

di ratificare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella

;;;ì;;itt i"bbraio 2018 (verbale n +za)' in 
'.ult9 ?! 

riconosci-

;;rb d";'p;;";sso dei requisiti da parte dell'Amministratore coopta-

i", ià,t"rlr"tr, o'lppolito, ai sensi deil'art 11 del D' Lgs n'17512o16 e
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li artt. e 23 dello Sta tuto Sociale Viqente

unto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chieden-

la, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e

(ore 09.08).
nte mi esonera dalla leltura di quanto allegato per averne

tta conoscenza
Notaio ho ricevuto il presenle verbale che ho fatto scrive-

a di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho com-

ia mano ed ho, quindi, letto, in Assemblea al Comparente

me interpellato lo approva, lo conferma e lo sottoscrive al-

e minuti otto (ore 09'08).
quattro fogli ed occuPa tred ici pagine intere e sin qui della

stma
IRMATO:

andro FELIZZI
-Gl VANNI DI PIERDOÀ/ENICO NOTAIO
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