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ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto dicembre duemiladiciassette.
18 dicembre 2017

In Novara, alla via del Carmine, n. 1, presso il mio studio.
Innanzi a me dr. Niccolò Cigliano notaio in Novara, iscritto al ruolo del Collegio notarile
dei Distretti Riuniti di Novara,Vercelli e Casale Monferrato, con studio alla Via del
Carmine n. 1

 SONO COMPARSE:
1) LANDOLDO SANTO GIUSEPPE, nato ad Alba (CN) il 29 marzo 1950, domiciliato in
Poirino (TO), via Cascina Rubina, n. 30, codice fiscale LND STG 50C29 A124K;
2) DE ANDREA MARCO, nato a Moncalieri (TO) il 17 luglio 1971, domiciliato in Galliate
(NO) via Guglielmo Marconi, n. 8, codice fiscale DND MRC 71L17 F335N;
3) GARIGLIO MARISA, nata a Poirino (TO) il 3 dicembre 1960, domiciliata in Poirino
(TO), via Cascina Rubina, n. 30, codice fiscale GRG MRS 60T43 G777Q.
Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.
1. I comparenti LANDOLDO SANTO GIUSEPPE, DE ANDREA MARCO e GARIGLIO
MARISA,  ai sensi dell'art. 2463-bis c.c., costituiscono la società a responsabilità limitata
semplificata sotto la denominazione

"NOTOVIR S.R.L.S."
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
con sede in NOVARA, via Amico Canobio, n. 4/6.
2. La società ha per oggetto, escluse e impedite tutte e ogni attività, previsioni e
competenze protette e/o riservate dalla normativa vigente tempo per tempo, le seguenti
attività:
- l'organizzazione di mezzi, attrezzature e servizi di supporto per la ricerca, sviluppo,
validazione e messa a punto, anche mediante concessione in licenza, di nuovi prodotti,
di protocolli, di nuove tecnologie e di applicazioni innovative di processo e di prodotto
in ambito delle scienze naturali, anche tutelabili ai sensi delle normative per la proprietà
intellettuale, con conseguente possibilità di valorizzazione e sfruttamento industriale,
escluse tutte e ogni, attività, previsioni e competenze protette e riservate per legge;
- l'organizzazione di mezzi, attrezzature e servizi di supporto per l'analisi, ricerche,
report, studi, anche sperimentali, attività di sviluppo tecnico verso i terzi a sostegno e
supporto delle scienze naturali, escluse tutte e ogni, attività, previsioni e competenze
protette e riservate per legge;
- organizzazione di eventi culturali, scientifici, divulgativi e ricreativi, attraverso
allestimenti pubblicitari, fieristici, divulgazione libraria, ad eccezione di quotidiani,
predisposizione e realizzazione di documenti multimediali negli ambiti di interesse della
società e delle scienze della salute. L'offerta è rivolta ad aziende operanti nel settore
delle scienze biomedicale, scienze della vita, chimica farmaceutica, farmacologia e verso
centri di ricerca pubblici e privati, sia direttamente che mediante commessa a terzi
ovvero attraverso il coordinamento tecnico-finanziario.
La Società può altresì concludere e realizzare tutte le operazioni e ogni atto necessario,
utile od opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale e, così, fra l'altro:
- le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, inclusi
l'acquisto, la vendita, la permuta e, più in generale, l'alienazione di beni mobili, anche
registrati, immobili e diritti immobiliari;
- finanziamenti con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le
opportune garanzie reali e personali;
- la partecipazione a consorzi, con attività interna ed esterna.
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Le richiamate attività saranno condotte nel rispetto della legislazione vigente tempo per
tempo e, in particolare, con l'osservanza dei limiti di cui alla L. 39/89, del D.Lgs. 58/98 e
del D.Lgs. 385/93 e con esclusione delle attività professionali e non, riservate a
determinate categorie di soggetti.
3. Il capitale sociale ammonta ad euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
- LANDOLDO SANTO GIUSEPPE sottoscrive la quota del valore nominale di euro 500,00
(cinquecento virgola zero zero), rappresentativi del 50% (cinquanta per cento) del
capitale.
- DE ANDREA MARCO sottoscrive la quota del valore nominale di euro 300,00 (trecento
virgola zero zero), rappresentativi del 30% (trenta per cento) del capitale;
- GARIGLIO MARISA sottoscrive la quota del valore nominale di euro 200,00 (duecento
virgola zero zero), rappresentativi del 20% (venti per cento) del capitale.
4. Vengono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:
- LANDOLDO SANTO GIUSEPPE                                  Presidente
- DE ANDREA MARCO                                              Consigliere.
come sopra generalizzati i quali presenti accettano, dichiarando non sussistere a proprio
carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratori della società.
5. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
6. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei
soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di
amministrazione.
7. l soci dichiarano che i conferimenti sono stati sono liberati mediante conferimenti in
denaro per i corrispondenti importi, in conformità alla normativa antiriciclaggio, che i
comparenti riconoscono essere stati in questa sede versati in contanti.
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto le predette somme ed attesta che il
capitale sociale è interamente versato, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Il capitale risulta così versato per il 100% (cento per cento)
8 Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di
segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto,
ho ricevuto quest'atto e ne ho offerto lettura, alle parti che l'approvano.

Consta
di un foglio, occupato per tre pagine, sin qui, dattiloscritto da persona di mia fiducia
sotto la mia direzione e completato di mio pugno.
Sottoscritto alle ore tredici e minuti trentotto.
Firmato:
- Santo Giuseppe Landolfo
- Marco De Andrea
- Marisa Gariglio
- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta sigillo.


