Assemblea dei soci		Pagina 1
N. rea ____________
N. Iscr. Reg. Imprese ____________


_________________ S.R.L. 

Sede in VIA _____________, _____ - __________________(___)  capitale sociale Euro ____________ i.v.




Verbale di assemblea del ___/____/20___




Oggi ___/____/20____ alle ore _____.______, presso la sede sociale è riunita in forma totalitaria, essendo presente i soci che rappresentano l’intero capitale sociale ed essendo presente tutto l’organo amministrativo al completo, l’assemblea dei soci per deliberare sul seguente 

ordine del giorno

_______________________________________
_______________________________________;
Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
________________________ 	Presidente del Consiglio di Amministrazione
________________________	Amministratore
________________________ 	Amministratore

nonché i Signori Soci:
	 ___________________________,

___________________________;
	 il sig. __________________________ legale rappresentante della società _____


costituenti il 100% del capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. 
A sensi di Statuto assume la presidenza il sig. _______________________ e i presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. ______________, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori. 

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in quanto, ai sensi dell’art.2479 bis c.c., partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti. Inoltre il presidente richiede all’assemblea se qualcuno intende opporsi alla trattazione dell’argomento, nessuno ostando il presidente dichiara valida l’assemblea. 

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto all’ordine del giorno.
Il Presidente chiede, ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al suddetto primo punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica all’assemblea _____________________________________________________________________________.
Pertanto il Presidente dichiara che risulta necessario _____________________________________
______________________________________________________________________________. Dopo ampia discussione,  il Presidente mette ai voti l’argomento al punto dell’ordine del giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti come segue:

delibera

di _____________________________________________________________________.


Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore ___._____, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 


	Il Segretario	Il Presidente
________________________	_____________________________






