N. 88849

DEL REP.

N. 17088

DELLA RACC.

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di ottobre in Vibo Valentia,
presso i locali della Camera di Commercio di Vibo Valentia, siti in Piazza San
Leoluca - complesso Valentianum.
15 ottobre 2009
Innanzi a me Dott. Gianluca Perrella, notaio in Catanzaro ed iscritto nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e
Vibo Valentia, è presente il signor:
- Michelino Roberto Lico, nato a Vibo Valentia il 24 gennaio 1964, domiciliato
per la carica ove appresso indicato, il quale interviene al presente atto in
qualità di Commissario e legale rappresentante della CCIAA DI VIBO VALENTIA, con
sede legale in Vibo Valentia, Piazza San Leoluca - complesso Valentianum, codice
fiscale

96005420797,

tale

nominato

con

decreto

del

Presidente

della

Giunta

Regionale n. 222 del 12.12.2007.
Detto Comparente, della cui identità personale sono certo, conviene e stipula
quanto segue:
ARTICOLO 1
E' costituita ai sensi dell'art. 2 co. 2 L. 580/93 e dell'articolo 34 dello
statuto

della

Camera

di

Commercio

di

Vibo

Valentia,

nonché

in

forza

di

determinazione commissariale della Camera di Commercio di Vibo Valentia n. 48
del 13 ottobre 2009, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”,
un'Azienda Speciale denominata “AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
VIBO VALENTIA PER IL PORTO DI VIBO VALENTIA”.

L'Azienda speciale potrà fare uso della denominazione abbreviata “A.S.PO. Vibo
Valentia”.
ARTICOLO 2
L'azienda speciale ha sede legale ed amministrativa in Vibo Valentia, Piazza San
Leoluca - complesso Valentianum.
ARTICOLO 3
La durata dell'azienda speciale è fissata al 31 dicembre 2050.
ARTICOLO 4
L'azienda speciale è retta dallo statuto che, firmato dal Comparente e da me
notaio,

omessane

la

lettura

per

espressa

dispensa

avutane

dal

medesimo

Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, per formare parte
integrante sostanziale.
ARTICOLO 5
Il capitale di dotazione è di Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
ARTICOLO 6
L'Azienda Speciale sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato
successivamente

dal

Consiglio

o

Giunta

Camerale,

secondo

quanto

disposto

dall'art. 5 dell'allegato statuto e per come previsto nell'allegata determina
della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
ARTICOLO 7
Gli esercizi finanziari coincidono con l'anno solare.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2009.
ARTICOLO 8
Per l'osservanza di quanto sopra, il Comparente si obbliga come per legge
eleggendo domicilio presso la sede dell'Azienda Speciale.

Per

tutto

quanto

non

previsto

nel

presente

Atto

costitutivo,

nonché

nello

Statuto allegato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi
vigenti in materia.
Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su un
foglio per pagine quattro sin qui, che ho letto al Comparente il quale approva e
sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta.
F.to:
Michelino Roberto Lico
Gianluca Perrella

