
 

- REPERTORIO N.86779          - RACCOLTA N.19522

- Atto costitutivo della società consortile a respo nsabilità 

limitata "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese  Terra è 

Vita - società consortile a responsabilità limitata ".

- REPUBBLICA ITALIANA - 

- L'anno duemilasedici il giorno venticinque del me se di ago- 

sto in Fisciano in una sala del Comune di Fisciano alla piaz- 

za Umberto I.

- Avanti a me avvocato Filippo Ansalone, notaio in Fisciano, 

iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di 

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.

- SONO COMPARSI: -

- 1) -  il "COMUNE DI BARONISSI" , con sede in Baronissi, piaz- 

za Della Repubblica n.1, codice fiscale 80032710651 , in per- 

sona del Sindaco pro - tempore e legale rappresenta nte dottor 

Valiante Gianfranco, nato a Salerno il quattordici gennaio 

millenovecentocinquantacinque, domiciliato per la c arica 

presso la sede dell’Ente, il quale agisce e stipula  il pre- 

sente atto in forza dei poteri derivantigli dallo S tatuto del 

Comune e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale  numero  

49 in data 23 agosto 2016, che, in copia conforme r ilasciata 

in data 24 agosto 2016, al presente si allega sotto  la lette- 

ra "A1", omessane la lettura per dispensa avutane dai 

comparenti, 

- 2) -  il "COMUNE DI BRACIGLIANO",  con sede in Bracigliano, 

via Carlo Pisacane n.1, codice fiscale 00543740658,  in perso- 

na del Sindaco pro - tempore e legale rappresentant e dottor 

Rescigno Antonio, nato a Bracigliano il diciotto ap rile mil- 

lenovecentosessantatre, domiciliato per la carica p resso la 

sede dell’Ente, il quale agisce e stipula il presen te atto in 

forza dei poteri derivantigli dallo Statuto del Com une e dal- 

la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 i n data 29 

luglio 2016, che, in copia conforme rilasciata in d ata 05 a- 

gosto 2016, al presente si allega sotto la lettera "A2",  o- 

messane la lettura per dispensa avutane dai compare nti, 

- 3) -  il "COMUNE DI CALVANICO",  con sede in Calvanico, piaz- 

za R.Conforti n.2, codice fiscale 00596080655, in p ersona del 

Sindaco pro - tempore e legale rappresentante dotto r Gismondi 

Francesco, nato a Calvanico il sei aprile millenove centoses- 

santatre, domiciliato per la carica presso la sede dell’En- 

te,  il quale agisce e stipula il presente atto in forza dei 

poteri derivantigli dallo Statuto del Comune e dall a Delibe- 

razione del Consiglio Comunale numero 24 in data 29  luglio 

2016, che, in copia conforme rilasciata in data 24 agosto 

2016, al presente si allega sotto la lettera "A3", omessane 

la lettura per dispensa avutane dai comparenti, 

- 4) -  il "COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI",  con sede in Cava de' 

Tirreni, piazza Roma, codice fiscale 80000350654, i n persona 

del Sindaco pro - tempore facente funzione e legale  rappre- 

sentante signor Senatore Nunzio, nato a Salerno il venticin- 

 

giovanni
Evidenziato



que marzo millenovecentosessantotto, domiciliato per la cari- 

ca presso la sede dell’Ente,  il quale agisce e stipula il 

presente atto in forza dei poteri derivantigli dallo Statuto 

del Comune e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale nume- 

ro 88 in data 25 agosto 2016 e della Comunicazione Sindacale 

in data odierna, numero 46015/P di protocollo, come da rela- 

tiva attestazione in data odierna che, in originale, al pre- 

sente si allegano sotto la lettera "A4", omessane la lettura 

per dispensa avutane dai comparenti, 

- 5) -  il "COMUNE DI FISCIANO",  con sede in Fisciano, piazza

Umberto I, codice fiscale 00267790657, in persona del Sindaco

pro - tempore e legale rappresentante dottor Sessa Vincenzo,

nato a Salerno il tredici giugno millenovecentottantacinque,

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale

agisce e stipula il presente atto in forza dei poteri deri- 

vantigli dallo Statuto del Comune e dalla Deliberazione del

Consiglio Comunale numero 30 in data 22 agosto 2016, che, in

copia conforme rilasciata in data 24 agosto 2016 al presente

si allega sotto la lettera "A5", omessane la lettura per di- 

spensa avutane dai comparenti,

- 6) -  il "COMUNE DI PELLEZZANO",  con sede in Pellezzano,

piazza Municipio n.1, codice fiscale 80020870657, in persona

del Sindaco pro - tempore e legale rappresentante dottor Pi- 

sapia Giuseppe, nato a Pellezzano il sedici novembre milleno- 

vecentocinquantasette, domiciliato per la carica presso la

sede dell’Ente, il quale agisce e stipula il presente atto in

forza dei poteri derivantigli dallo Statuto del Comune e dal- 

la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 in data 4

agosto 2016, che, in copia conforme rilasciata in data 5 ago- 

sto 2016, al presente si allega sotto la lettera "A6", omes- 

sane la lettura per dispensa avutane dai comparenti,

- 7) -  il "COMUNE DI SIANO",  con sede in Siano, via Botta

n.1, codice fiscale 80021230653, in persona del Sindaco pro -

tempore e legale rappresentante dottor Marchese Giorgio, nato

a Siano il dodici febbraio millenovecentosettantasette, domi- 

ciliato per la carica presso la sede dell’Ente,  il quale a- 

gisce e stipula il presente atto in forza dei poteri derivan- 

tigli dallo Statuto del Comune e dalla Deliberazione del Con- 

siglio Comunale numero 26 in data 24 agosto 2016, che, in co- 

pia conforme rilasciata in data odierna, al presente si alle- 

ga sotto la lettera "A7", omessane la lettura per dispensa a- 

vutane dai comparenti,

- 8) -  il "COMUNE DI VIETRI SUL MARE",  con sede in Vietri Sul

Mare, corso Umberto I, codice fiscale 00427770656, in persona

del Sindaco pro - tempore e legale rappresentante dottor Be- 

nincasa Francesco, nato a Vietri Sul Mare il ventinove dicem- 

bre millenovecentocinquantasette, domiciliato per la carica

presso la sede dell’Ente,  il quale agisce e stipula il pre- 

sente atto in forza dei poteri derivantigli dallo Statuto del

Comune e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale numero 28
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in data 25 agosto 2016, come da relativa attestazione in data 

odierna che, in originale, al presente si allegano sotto la 

lettera "A8", omessane la lettura per dispensa avutane dai 

comparenti,  

- 9) l'Ente " Università degli Studi di Salerno",  con sede in

Fisciano, via Giovanni Paolo II n.132, con codice fiscale

80018670655, in persona del Rettore e legale rappresentante

professor Tommasetti Aurelio, nato a Napoli il due maggio

millenovecentosessantasei, domiciliato ai fini del presente

presso la Sede dell'Università, il quale interviene nel pre- 

sente atto in forza dei poteri derivati dallo Statuto dell'U- 

niversità e dai Decreto Rettoriale del 5 novembre 2013, nume- 

ro 3212/2013 di repertorio, e Decreto Rettoriale del 24 ago- 

sto 2016, numero 3992/2016 di repertorio,

- 10) - l'associazione "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

di Salerno" , con sede in Salerno, piazza XXIV Maggio, civico

21, codice fiscale 80021500659, in persona del signor Pecora- 

ro Carmine, nato a Salerno il nove luglio millenovecentoset- 

tantasette, nella qualità di Presidente e legale rappresen- 

tante della Associazione, domiciliato per la carica presso la

espressa sede legale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del

vigente statuto sociale  e autorizzato con Delibera Presiden- 

ziale in data 5 agosto 2016, ente di nazionalità italiana e

costituito in Italia,

- 11) - l'associazione "Confederazione Generale dell'Agricol- 

tura Italia - Unione Provinciale di Salerno" , con sede in Sa- 

lerno, viale G.Verdi n.1/Y, codice fiscale 80008510655, in

persona del signor Rago Rosario, nato a Salerno il dodici

maggio millenovecentosessantasei, nella qualità di Presidente

e legale rappresentante della Associazione, domiciliato per

la carica presso la espressa sede legale, a quest'atto facol- 

tizzato ai sensi del vigente statuto sociale  e autorizzato

con Delibera Presidenziale in data 5 agosto 2016, ente di na- 

zionalità italiana e costituito in Italia,

- 12) - l'associazione "UNIMPRESA - Provinciale di Salerno" ,

con sede in Salerno, via Andrea Aurofino n.12, codice fiscale

03010000655, in persona del signor Cuzzola Demetrio, nato a

Mercato San Severino il diciannove aprile millenovecentocin- 

quantasei, nella qualità di Presidente e legale rappresentan- 

te della Associazione, domiciliato per la carica presso la e- 

spressa sede legale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del

vigente statuto sociale  e autorizzato con Delibera di Giunta

in data 8 agosto 2016, ente di nazionalità italiana e costi- 

tuito in Italia,

- 13) - la società " Banca di Salerno Credito Cooperativo –

società Cooperativa",  con sede in Salerno, via Velia n.15,

codice fiscale e numero Registro delle Imprese di Salerno

00169770658, e iscritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno al

numero 49791 del R.E.A., in persona del suo Presidente e le- 

gale rappresentante signor D'Amato Angelo, nato a Salerno il
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diciotto novembre millenovecentoquarantanove, domic iliato per 

la carica presso l’espressa sede legale, a quest'at to facol- 

tizzato ai sensi del vigente Statuto  Sociale e aut orizzato 

con Delibera del Consiglio di amministrazione numer o 14 in 

data 2 agosto 2016, società di nazionalità italiana  e costi- 

tuita in Italia, 

- 14) -  la società "CASSA RURALE ed ARTIGIANA - Banca di Cre- 

dito Cooperativo di Fisciano - società cooperativa" , con sede 

in Fisciano, frazione Lancusi, Corso S.Giovanni, co n codice 

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle I mprese di 

Salerno 01068650652 e iscritta presso la C.C.I.A.A.  di Saler- 

no al numero 175189 del R.E.A., in persona del suo Presidente 

del Consiglio di amministrazione e legale rappresen tante dot- 

tor Sessa Domenico, nato a Fisciano il quattro agos to mille- 

novecentocinquantanove, domiciliato per la carica p resso l’e- 

spressa sede legale, a quest'atto facoltizzato ai s ensi del 

vigente Statuto Sociale e autorizzato con Delibera del Consi- 

glio di amministrazione numero  935 in data 5 agost o 2016,  

società di nazionalità italiana e costituita in Ita lia, 

- 15) -  la società "ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI - 

CONSORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI - società cooper ativa a- 

gricola" , con sede in Salerno, via P.Grisignano 4,  con cod i- 

ce fiscale e numero di iscrizione nel Registro dell e Imprese 

di Salerno 00734180656, e iscritta presso la C.C.I. A.A. di 

Salerno al numero 154480 del R.E.A., in persona del  suo Pre- 

sidente del Consiglio di amministrazione e legale r appresen- 

tante signor Pecoraro Carmine, come sopra già gener alizzato 

nella qualità, nato a Salerno il nove luglio millen ovecento- 

settantasette, domiciliato per la carica presso la espressa 

sede legale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del  vigente 

statuto sociale ed autorizzato con Delibera del Con siglio di 

amministrazione in data  24 agosto 2016, società di  naziona- 

lità italiana e costituita in Italia, 

- 16) -  il consorzio "CONSORZIO OSSERVATORIO DELL'APPENNINO 

MERIDIONALE" , con sede in Fisciano, via Ponte Don Melillo,  

con codice fiscale e numero di iscrizione nel Regis tro delle 

Imprese di Salerno 03607980657, e iscritta presso l a 

C.C.I.A.A. di Salerno al numero 308000 del R.E.A., in persona 

del suo amministratore e legale rappresentante sign ora Riita- 

no Mariagiovanna, nata a Catanzaro il dieci aprile millenove- 

centoquarantotto, domiciliata per la carica presso la espres- 

sa sede legale, a quest'atto facoltizzata ai sensi del vigen- 

te statuto sociale, consorzio di nazionalità italia na e co- 

stituito in Italia, 

- 17) - l'associazione "ASSOCEPI Salerno Federazione Provin- 

ciale" , con sede in Salerno, via Cacciatori dell'Irno n.3 , 

codice fiscale 95154780654, in persona del signor P isapia 

Claudio, nato a Salerno il trentuno maggio millenov ecentoses- 

santasette, nella qualità di Presidente e legale ra ppresen- 

tante della Associazione, domiciliato per la carica  presso la 

 



espressa sede legale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del 

vigente statuto sociale  e autorizzato con Delibera  Presiden- 

ziale numero 1/2016 in data 24 agosto 2016, ente di  naziona- 

lità italiana e costituito in Italia, 

- 18) -  la società "UNICONSUL - società cooperativa" , con se- 

de in Pagani, via Caduti di Superga n.16/18,  con c odice fi- 

scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imp rese di 

Salerno 03425120650, e iscritta presso la C.C.I.A.A . di Sa- 

lerno al numero 297224 del R.E.A., in persona del s uo ammini- 

stratore e legale rappresentante signor Marrazzo Al fonso, na- 

to a Nocera Inferiore il due gennaio millenovecento sessantu- 

no, domiciliato per la carica presso la espressa se de legale, 

a quest'atto facoltizzato ai sensi del vigente stat uto socia- 

le, società di nazionalità italiana e costituita in  Italia, 

- 19) - l'associazione "UNI.SAPORI" , con sede in Fisciano, 

via Giovanni Paolo II, codice fiscale 95153630652, in persona 

del signor Martuscelli Luca, nato a Salerno l'uno n ovembre 

millenovecentosessantaquattro, nella qualità di Pre sidente e 

legale rappresentante della Associazione, domicilia to per la 

carica presso la espressa sede legale, a quest'atto  facoltiz- 

zato ai sensi del vigente statuto sociale  e autori zzato con 

Delibera del Consiglio Direttivo in data 5 agosto 2 016, ente 

di nazionalità italiana e costituito in Italia, 

- 20) l'associazione "Ciliegia di Bracigliano" , con sede in 

Bracigliano, piazza Luigi Angrisani n.1, codice fis cale 

95163660657, in persona del signor De Leo Francesco , nato a 

Bracigliano il trenta maggio millenovecentotrentase tte, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della  Associa- 

zione, domiciliato per la carica presso la espressa  sede le- 

gale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del vigent e statuto 

sociale  e autorizzato con Delibera Presidenziale i n data 24 

agosto 2016,  ente di nazionalità italiana e costit uito in 

Italia, 

- 21) - l'associazione "ASSOCIAZIONE PRO LOCO FISCIANESE" , 

con sede in Fisciano, via Antinori n.2, codice fisc ale 

01994150652, in persona del signor Sica Antonio, na to a Fi- 

sciano il tre agosto millenovecentoquarantanove, ne lla qua- 

lità di Presidente e legale rappresentante della As sociazio- 

ne, domiciliato per la carica presso la espressa se de legale, 

a quest'atto facoltizzato ai sensi del vigente stat uto socia- 

le  e autorizzata con Delibera numero 92 del Consig lio di Am- 

ministrazione in data 11 agosto 2016, ente di nazio nalità i- 

taliana e costituito in Italia, 

- 22) - l'associazione "ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BARONISSI" , con 

sede in Baronissi, via Nino Bixio n.18, codice fisc ale 

95077440659, in persona della signora Genovese Luis a, nata a 

Baronissi il sei maggio millenovecentocinquantuno, nella qua- 

lità di Presidente e legale rappresentante della As sociazio- 

ne, domiciliata per la carica presso la espressa se de legale, 

a quest'atto facoltizzata ai sensi del vigente stat uto socia- 

 



le  e autorizzata con Delibera Presidenziale in dat a 10 ago- 

sto 2016, ente di nazionalità italiana e costituito  in 

Italia, 

- 23) - l'associazione "ASVSA - Associazione per la ricerca 

sui Sistemi Vitali" , con sede in Avellino, via Cesinali n.82, 

codice fiscale 94058410658, in persona della signor a Saviano 

Marialuisa, nata a Palma Campania il ventiquattro s ettembre 

millenovecentosessantacinque, nella qualità di Pres idente e 

legale rappresentante della Associazione, domicilia ta per la 

carica presso la espressa sede legale, a quest'atto  facoltiz- 

zata ai sensi del vigente statuto sociale  e autori zzata con 

Delibera dell'Assemblea dei soci in data 8 agosto 2 016, ente 

di nazionalità italiana e costituito in Italia, 

- 24) -  la società "SOL.CO. NAPOLI - consorzio di cooperative 

sociali - società cooperativa sociale" , con sede in Napoli, 

via Toledo n.116,  con codice fiscale e numero di i scrizione 

nel Registro delle Imprese di Napoli 07021040634, e  iscritta 

presso la C.C.I.A.A. di Napoli al numero 558110 del  R.E.A., 

in persona del suo Presidente del Consiglio di ammi nistrazio- 

ne e legale rappresentante signora Colosimo Giusepp ina, nata 

a Napoli il ventitre febbraio millenovecentocinquan tasette,  

domiciliata per la carica presso la espressa sede l egale, a 

quest'atto facoltizzata ai sensi del vigente statut o sociale 

ed autorizzata con Delibera del Consiglio di ammini strazione 

in data 5 agosto 2016, società di nazionalità itali ana e co- 

stituita in Italia, 

- 25) -  la società "NUOVA SOLIDARIETA' - società cooperativa 

sociale" , con sede in Fisciano, via Generale Nastri n.41,  

con codice fiscale e numero di iscrizione nel Regis tro delle 

Imprese di Salerno 04189710652, e iscritta presso l a 

C.C.I.A.A. di Salerno al numero 349375 del R.E.A., in persona 

del suo Presidente del Consiglio di amministrazione  e legale 

rappresentante signor De Chiara Antonio, nato a Sal erno il 

diciannove dicembre millenovecentosessantasette, do miciliato 

per la carica presso la espressa sede legale, a que st'atto 

facoltizzato ai sensi del vigente statuto sociale e d autoriz- 

zato con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 

agosto 2016, società di nazionalità italiana e cost ituita in 

Italia, 

- 26) - l'associazione "CROCE BIANCA" , con sede in Salerno, 

via Settimio Mobilio n.54, codice fiscale 950616306 53, in 

persona del signor Mazzotti Aventino, nato a Montec orvino Pu- 

gliano il diciassette dicembre millenovecentocinqua nta, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della  Associa- 

zione, domiciliato per la carica presso la espressa  sede le- 

gale, a quest'atto facoltizzata ai sensi del vigent e statuto 

sociale  e autorizzata con Delibera del Consiglio d irettivo 

in data 16 agosto 2016, ente di nazionalità italian a e costi- 

tuito in Italia, 

- 27) - la società "GIROAUTO TRAVEL - s.a.s. di Travelport 

 



Consulting s.r.l. & C." , con sede in Salerno, via Trento 

n.64,  con codice fiscale e numero di iscrizione ne l Registro 

delle Imprese di Salerno 03058920657, e iscritta pr esso la 

C.C.I.A.A. di Salerno al numero 256961 del R.E.A., in persona 

del socio accomandatario e legale rappresentante so cietà 

"TRAVELPORT CONSULTING s.r.l.", con sede in Salerno , via Fu- 

sandola n.12, con codice fiscale e numero di iscriz ione alla 

nel Registro delle Imprese di Salerno 03568940658, a mezzo 

dell'amministratore unico di quest'ultima signor Lu rgi Miche- 

langelo, nato a Salerno il tredici febbraio milleno vecento- 

sessantasei, domiciliato per la carica presso la es pressa se- 

de legale, a quest'atto facoltizzato ai sensi dei v igenti 

patti sociali e tale designato giusta atto in data 10 novem- 

bre 2004 con autentica in pari data a rogito notaio  Stefano 

Campanella di Eboli, numero 8025 di repertorio, reg istrato a 

Eboli il 26.11.2004 al numero 1247/serie 2N, iscrit to nel 

competente Registro delle Imprese di Salerno in dat a 3 feb- 

braio 2005 in seguito a deposito in data 14 gennaio  2005 col 

numero 1801/2005 di protocollo, società di nazional ità ita- 

liana e costituita in Italia, 

- 28) -  la società "ACCADEMIA ILEF - società a responsabilità 

limitata",  con sede in Salerno, via Zara n.13, con codice fi-  

scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imp rese di 

Salerno  04831320652, e iscritta presso la Camera d i Commer- 

cio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno al numero 

397177 del Repertorio Economico Amministrativo, in persona 

del suo amministratore unico e legale rappresentata  signor 

Angrisani Raffaele, nato a Busto Arsizio il ventise i marzo 

millenovecentottantuno, domiciliato per la carica p resso la 

sede sociale, al presente facoltizzato ai sensi del  vigente 

statuto sociale,

- 29) - l'associazione "Confesercenti Provinciale di Saler- 

no",  con sede in Salerno, via San Leonardo n.120 - Trav ersa 

Migliaro, codice fiscale 03817890654, in persona de l signor 

Giglio Pasquale, nato a Afragola il ventinove ottob re mille- 

novecentocinquantasette, nella qualità di Commissar io Straor- 

dinario e legale rappresentante della Associazione,  domici- 

liato per la carica presso la espressa sede legale,  a que- 

st'atto facoltizzato ai sensi del vigente statuto s ociale  e 

autorizzato con Delibera del Commissario Straordina rio numero 

1 in data 24 agosto 2016, ente di nazionalità itali ana e co- 

stituito in Italia, a mezzo,  giusta procura specia le a mio 

rogito in data odierna, numero 86778 di repertorio,  che, in 

originale, al presente si allega sotto la lettera "A9", del 

signor Grasso Mario Tommaso, nato a Benevento l'ott o dicembre 

millenovecentosessantacinque, con domicilio in Camp oli del 

Monte Taburno, via Vigne n.2, omessane la lettura p er dispen- 

sa avutane dai comparenti, 

- 30) - l'associazione "UNSIC SA 03",  con sede in Salerno, 

via D. Scaramella n.15, codice fiscale 95151290657,  in perso- 

 



na del signor De Leo Agostino, nato a Bracigliano i l due ago- 

sto millenovecentosettanta, nella qualità di Presid ente e le- 

gale rappresentante della Associazione, domiciliato  per la 

carica presso la espressa sede legale, a quest'atto  facoltiz- 

zato ai sensi del vigente statuto sociale  e autori zzato con 

Delibera dell'Assemblea in data 22 agosto 2016, ent e di na- 

zionalità italiana e costituito in Italia, 

- 31) -  la società "ASSICURIAMOCI - società cooperativa" , con 

sede in Mercato San Severino, via Rimembranza n.49,   con co- 

dice fiscale e numero di iscrizione nel Registro de lle Impre- 

se di Salerno 05241660652, e iscritta presso la C.C .I.A.A. di 

Salerno al numero 430932 del R.E.A., in persona del  suo Pre- 

sidente del Consiglio di amministrazione e legale r appresen- 

tante signor Volpe Romeo, nato a Giffoni Sei Casali  l'uno 

settembre millenovecentosettanta, domiciliato per l a carica 

presso la espressa sede legale, a quest'atto facolt izzato ai 

sensi del vigente statuto sociale ed autorizzato co n Delibera 

del Consiglio di Amministrazione in data 22 agosto 2016, so- 

cietà di nazionalità italiana e costituita in Itali a, 

- 32) -  la società "LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 

- società cooperativa sociale" , con sede in Salerno, via Ma- 

donna di Fatima n.21,  con codice fiscale e numero di iscri- 

zione nel Registro delle Imprese di Salerno 0366576 0652, e i- 

scritta presso la C.C.I.A.A. di Salerno al numero 3 11954 del 

R.E.A., in persona del suo Presidente del Consiglio  di ammi- 

nistrazione e legale rappresentante signora Silvest ri Palma, 

nato a Cava de'Tirreni il ventuno giugno millenovec entoset- 

tanta, domiciliata per la carica presso la espressa  sede le- 

gale, a quest'atto facoltizzato ai sensi del vigent e statuto 

sociale ed autorizzata con Delibera del Consiglio d i Ammini- 

strazione in data 24 agosto 2016, società di nazion alità ita- 

liana e costituita in Italia, 

- 33) -  la società "SALERNO ECOLOGY società cooperativa" , con 

sede in Fisciano, via Palmieri n.13,  con codice fi scale e 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 

04748350651, e iscritta presso la C.C.I.A.A. di Sal erno al 

numero 390439 del R.E.A., in persona del suo ammini stratore 

unico e legale rappresentante signor Scafuri Salvat ore, nato 

a Sarno il sedici novembre millenovecentottantatre,  domici- 

liata per la carica presso la espressa sede legale,  a que- 

st'atto facoltizzato ai sensi del vigente statuto s ociale.

- I medesimi, tutti di nazionalità italiana, della cui iden- 

tità personale e qualifica io notaio sono certo, mi  richiedo- 

no di ricevere il presente atto. 

- PRIMO =  Viene costituita fra i costituiti, come in compars a 

generalizzati, ai sensi degli articoli 2602 e segue nti e 2615 

ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, una societ à consor- 

tile a responsabilità limitata con la denominazione  di "GAL - 

Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - società 

consortile a responsabilità limitata".

 



- SECONDO =  La società ha sede nel Comune di Bracigliano 

(provincia di Salerno). 

- Ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni per l'attua- 

zione del codice civile, ai fini dell'iscrizione de l presente 

atto presso il Registro delle Imprese competente i costituiti 

danno atto che l'indirizzo della sede legale, compr ensivo 

della  via e del numero civico, è Bracigliano, via Vittorio 

Emanuele numero civico non ancora attribuito, ferma  restando 

la competenza dell'organo amministrativo per l'adoz ione della 

delibera modificativa dell'indirizzo nell'ambito de llo stesso 

Comune e per la successiva comunicazione prevista d alla mede- 

sima norma.

- TERZO =  La società ha gli scopi indicati nell'art.2602 del  

codice civile e si costituisce, ai sensi della disp osizione 

contenuta nell'art.2615 ter cod.civ., in forma di s ocietà a 

responsabilità limitata, per la finalità di creare una orga- 

nizzazione comune tra i consorziati con lo scopo pr incipale 

di promuovere la promozione dello sviluppo locale e  costiero. 

- La società non ha scopo di lucro.

- In particolare, la società è costituita quale Gru ppo di A- 

zione Locale (GAL), così come previsto ai sensi deg li artt. 

32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 60-63 d el Reg. 

(UE) 508/2014 e recepito dalla Misura 19 del Progra mma di 

Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020. 

- La società ha per oggetto l'esercizio delle attiv ità deter- 

minate all'articolo "4" dell'allegato statuto socia le.

- QUARTO =  Il capitale sociale è fissato in euro 126.500,00 

(euro centoventiseimilacinquecento).

-- Al socio "COMUNE DI BARONISSI" spetta una partec ipazione 

di nominali euro cinquemila (euro 5.000,00), a fron te di un 

conferimento in danaro di euro cinquemila (euro 5.0 00,00), 

-- al socio "COMUNE DI BRACIGLIANO" spetta una part ecipazione 

di nominali euro cinquemila (euro 5.000,00), a fron te di un 

conferimento in danaro di euro cinquemila (euro 5.0 00,00), 

-- al socio "COMUNE DI CALVANICO" spetta una partec ipazione 

di nominali euro tremila (euro 3.000,00) a fronte d i un con- 

ferimento in danaro di euro tremila (euro 3.000,00) , 

-- al socio "COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI" spetta una  parteci- 

pazione di nominali euro cinquemila (euro 5.000,00)  a fronte 

di un conferimento in danaro di euro cinquemila (eu ro 

5.000,00),

-- al socio "COMUNE DI FISCIANO" spetta una parteci pazione di 

nominali euro cinquemila (euro 5.000,00), a fronte di un con- 

ferimento in danaro di euro cinquemila (euro 5.000, 00), 

-- al socio "COMUNE DI PELLEZZANO" spetta una parte cipazione 

di nominali euro cinquemila (euro 5.000,00), a fron te di un 

conferimento in danaro di euro cinquemila (euro 5.0 00,00),

-- al socio "COMUNE DI SIANO" spetta una partecipaz ione di 

nominali euro tremila (euro 3.000,00), a fronte di un confe- 

rimento in danaro di euro tremila (euro 3.000,00), 

 



-- al socio "COMUNE DI VIETRI SUL MARE" spetta una partecipa- 

zione di nominali euro cinquemila (euro 5.000,00), a fronte 

di un conferimento in danaro di euro cinquemila (eu ro 

5.000,00), 

-- al socio "Università degli Studi di Salerno" spe tta una 

partecipazione di nominali euro cinquemila (euro 5. 000,00), a 

fronte di un conferimento in danaro di euro cinquem ila (euro 

5.000,00), 

-- al socio "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI di  Salerno" 

spetta una partecipazione di nominali euro duemila (euro 

2.000,00), a fronte di un conferimento in danaro di  euro due- 

mila (euro 2.000,00), 

-- al socio "Confederazione Generale dell'Agricoltu ra Italia 

- Unione Provinciale di Salerno" spetta una parteci pazione di 

nominali euro ventimila (euro 20.000,00), a fronte di un con- 

ferimento in danaro di euro ventimila (euro 20.000, 00), 

-- al socio "UNIMPRESA - Provinciale di Salerno" sp etta una 

partecipazione di nominali euro cinquecento (euro 5 00,00), a 

fronte di un conferimento in danaro di euro cinquec ento (euro 

500,00),

-- al socio "Banca di Salerno Credito Cooperativo –  società 

Cooperativa" spetta una partecipazione di nominali euro cin- 

quemila (euro 5.000,00), a fronte di un conferiment o in dana- 

ro di euro cinquemila (euro 5.000,00),

-- al socio "CASSA RURALE ed ARTIGIANA - Banca di C redito Co- 

operativo di Fisciano - società cooperativa" spetta  una par- 

tecipazione di nominali euro duemilacinquecento (eu ro 

2.500,00), a fronte di un conferimento in danaro di  euro due- 

milacinquecento (euro 2.500,00), 

-- al socio "ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOL I - CON- 

SORZIO PROVINCIALE OLIVICOLTORI - società cooperati va agrico- 

la" spetta una partecipazione di nominali euro vent imila (eu- 

ro 20.000,00), a fronte di un conferimento in danar o di euro 

ventimila (euro 20.000,00), 

-- al socio "CONSORZIO OSSERVATORIO DELL'APPENNINO MERIDIONA- 

LE" spetta una partecipazione di nominali euro trem ila (euro 

3.000,00), a fronte di un conferimento in danaro di  euro tre- 

mila (euro 3.000,00), 

-- al socio "ASSOCEPI Salerno Federazione Provincia le" spetta 

una partecipazione di nominali euro cinquecento (eu ro 

500,00), a fronte di un conferimento in danaro di e uro cin- 

quecento (euro 500,00), 

-- al socio "UNICONSUL - società cooperativa" spett a una par- 

tecipazione di nominali euro cinquecento (euro 500, 00), a 

fronte di un conferimento in danaro di euro cinquec ento (euro 

500,00), 

-- al socio "UNI.SAPORI" spetta una partecipazione di nomina- 

li euro duecentocinquanta (euro 250,00), a fronte d i un con- 

ferimento in danaro di euro duecentocinquanta (euro  250,00), 

-- al socio "Ciliegia di Bracigliano" spetta una pa rtecipa- 

 



zione di nominali euro duemila (euro 2.000,00), a f ronte di 

un  conferimento in danaro di euro duemila (euro 2. 000,00), 

-- al socio "ASSOCIAZIONE PRO LOCO FISCIANESE" spet ta una 

partecipazione di nominali euro quattromila (euro 4 .000,00)  

a fronte di un conferimento in danaro di euro quatt romila 

(euro 4.000,00),

-- al socio "ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BARONISSI" spett a una par- 

tecipazione di nominali euro duecentocinquanta (eur o 250,00), 

a fronte di un conferimento in danaro di euro duece ntocin- 

quanta (euro 250,00), 

-- al socio "ASVSA - Associazione per la ricerca su i Sistemi 

Vitali" spetta una partecipazione di nominali euro duecento- 

cinquanta (euro 250,00), a fronte di un conferiment o in dana- 

ro di euro duecentocinquanta (euro 250,00), 

-- al socio "SOL.CO. NAPOLI - consorzio di cooperat ive socia- 

li - società cooperativa sociale" spetta una partec ipazione 

di nominali euro duecentocinquanta (euro 250,00), a  fronte di 

un conferimento in danaro di euro duecentocinquanta  (euro 

250,00), 

-- al socio "NUOVA SOLIDARIETA' - società cooperati va socia- 

le"  spetta una partecipazione di nominali euro qua ttromila 

(euro 4.000,00)  a fronte di un conferimento in dan aro di eu- 

ro quattromila (euro 4.000,00),

-- al socio "CROCE BIANCA" spetta una partecipazion e di nomi- 

nali euro diecimila (euro 10.000,00)  a fronte di u n conferi- 

mento in danaro di euro diecimila (euro 10.000,00),

-- al socio "GIROAUTO TRAVEL - s.a.s. di Travelport  Consul- 

ting s.r.l. & C." spetta una partecipazione di nomi nali euro 

tremila (euro 3.000,00) a fronte di un conferimento  in danaro 

di euro tremila (euro 3.000,00),

-- al socio "ACCADEMIA ILEF - società a responsabil ità limi- 

tata" spetta una partecipazione di nominali euro ci nquecento 

(euro 500,00), a fronte di un conferimento in danar o di euro 

cinquecento (euro 500,00),

-- al socio "Confesercenti Provinciale di Salerno" spetta una 

partecipazione di nominali euro cinquecento (euro 5 00,00), a 

fronte di un conferimento in danaro di euro cinquec ento (euro 

500,00),

-- al socio "UNSIC SA 03" spetta una partecipazione  di nomi- 

nali euro cinquecento (euro 500,00), a fronte di un  conferi- 

mento in danaro di euro cinquecento (euro 500,00),  

-- al socio "ASSICURIAMOCI - società cooperativa" s petta una 

partecipazione di nominali euro mille (euro 1.000,0 0), a 

fronte di un conferimento in danaro di euro mille ( euro 

1.000,00),

-- al socio "LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIA LI  - so- 

cietà cooperativa sociale" spetta una partecipazion e di nomi- 

nali euro tremila (euro 3.000,00), a fronte di un c onferimen- 

to in danaro di euro tremila (euro 3.000,00),

-- al socio "SALERNO ECOLOGY -  società cooperativa " spetta 

 



una partecipazione di nominali euro duemila (euro 2 .000,00), 

a fronte di un conferimento in danaro di euro duemi la (euro 

2.000,00).

- Danno atto i comparenti tutti, come innanzi espre ssi e de- 

terminati, che:

-- sulle quote da essi rispettivamente assunte è st ato, ai 

sensi dell'art.2464 cod.civ., versato almeno il ven ticinque 

per cento dei conferimenti in danaro all'organo amm inistrati- 

vo nominato, con le seguenti modalità: 

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI BARONISSI" 

mediante un assegno circolare, non trasferibile, de ll'importo 

di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari all'intero  conferi- 

mento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data  24 agosto 

2016 da "CASSA RURALE ed ARTIGIANA - Banca di Credi to Coope- 

rativo di Fisciano - società cooperativa", con sede  in Fi- 

sciano, all'ordine della costituenda società e dist into col 

numero 4052358304 - 07, 

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI BRACIGLIA- 

NO" mediante un assegno circolare, non trasferibile , dell'im- 

porto di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari all' intero 

conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 24 

agosto 2016 da "Banca di Salerno Credito Cooperativ o – so- 

cietà Cooperativa", con sede in Salerno, filiale di  Siano, 

all'ordine della costituenda società e distinto col  numero 

4044426125 - 12,

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI CALVANICO" 

mediante un assegno circolare, non trasferibile, de ll'importo 

di euro tremila (euro 3.000,00), pari all'intero co nferimento 

in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 ag osto 2016 

da "Banca Popolare dell'Emilia Romagna - società co operati- 

va",  con sede in Modena, filiale di Baronissi, all 'ordine 

della costituenda società e distinto col numero 510 9876168 - 

07,

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI CAVA DE'- 

TIRRENI" mediante un assegno circolare, non trasfer ibile, 

dell'importo di euro  cinquemila (euro 5.000,00), p ari al- 

l'intero conferimento in danaro dallo stesso dovuto , emesso 

in data 25 agosto 2016 da "Banco di Napoli s.p.a.",   con sede 

in Napoli, filiale di Cava de'Tirreni, all'ordine d ella co- 

stituenda società e distinto col numero 7901807248 - 10,

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI FISCIANO" 

mediante un assegno circolare, non trasferibile, de ll'importo 

di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari all'intero  conferi- 

mento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data  24 agosto 

2016 da "Banca Carime - s.p.a.", con sede in Cosenz a, filiale 

di Baronissi, all'ordine della costituenda società e distinto 

col numero 8200429304 - 02,

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI PELLEZZA- 

NO" mediante un assegno circolare, non trasferibile , dell'im- 

porto di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari all' intero 

 



conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 

agosto 2016 da Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di  Credito 

Coop. di Fisciano - soc.coop.", con sede in Fiscian o, filiale 

di Fisciano, all'ordine della costituenda società e  distinto 

col numero 4052358314-04,

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI SIANO" me- 

diante un assegno circolare, non trasferibile, dell 'importo 

di euro tremila (euro 3.000,00), pari all'intero co nferimento 

in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 ag osto 2016 

da "Banca di Salerno Credito Cooperativo – società Cooperati- 

va", con sede in Salerno, filiale di Siano, all'ord ine della 

costituenda società e distinto col numero 404442613 5 - 09, 

--- a fronte del conferimento del socio "COMUNE DI VIETRI SUL 

MARE" mediante un assegno circolare, non trasferibi le, del- 

l'importo di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari all'intero 

conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 

agosto  2016 da "Banca Monte dei Paschi di Siena s. p.a.",  

con sede in Siena, filiale di Vietri sul Mare, all' ordine 

della costituenda società e distinto col numero 607 5044630 - 

05,

--- a fronte del conferimento del socio "Università  degli 

Studi di Salerno" mediante un assegno circolare, no n trasfe- 

ribile, dell'importo di euro cinquemila (euro 5.000 ,00), pari 

all'intero conferimento in danaro dallo stesso dovu to, emesso 

in data 25 agosto 2016 da "UniCredit - s.p.a.", con  sede in 

Roma, filiale di Fisciano, all'ordine della costitu enda so- 

cietà e distinto col numero 7400558322 - 01, 

--- a fronte del conferimento del socio "CONFEDERAZ IONE ITA- 

LIANA AGRICOLTORI di Salerno" mediante un assegno c ircolare, 

non trasferibile, dell'importo di euro cinquecento (euro 

500,00), pari al venticinque per cento dell'intero conferi- 

mento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data  10 agosto 

2016 da "Unipol Banca s.p.a.", con sede in Bologna,  filiale 

di Salerno, all'ordine della costituenda società e distinto 

col numero 6104137599 - 01,

--- a fronte del conferimento del socio "Confederaz ione Gene- 

rale dell'Agricoltura Italia - Unione Provinciale d i Salerno" 

mediante un assegno circolare, non trasferibile, de ll'importo 

di euro cinquemila (euro 5.000,00), pari al ventici nque per 

cento del conferimento in danaro dallo stesso dovut o, emesso 

in data 05 agosto 2016 da "Banca Popolare dell'Emil ia Romagna 

- società cooperativa",  con sede in Modena, filial e di Sa- 

lerno, all'ordine della costituenda società e disti nto col 

numero 5109907082 - 07,

--- a fronte del conferimento del socio "UNIMPRESA - Provin- 

ciale di Salerno" mediante un assegno circolare, no n trasfe- 

ribile, dell'importo di euro cinquecento (euro 500, 00), pari 

all'intero conferimento in danaro dallo stesso dovu to, emesso 

in data 25 agosto 2016 da "CASSA RURALE ed ARTIGIAN A - Banca 

di Credito Cooperativo di Fisciano - società cooper ativa", 

 



con sede in Fisciano, all'ordine della costituenda società e 

distinto col numero 4075743661 - 02,

--- a fronte del conferimento del socio "Banca di S alerno 

Credito Cooperativo – società Cooperativa"  mediant e un asse- 

gno circolare, non trasferibile, dell'importo di eu ro  cin- 

quemila (euro 5.000,00), pari all'intero importo de l conferi- 

mento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data  25 agosto 

2016 da "Banca di Salerno Credito Cooperativo – soc ietà Coo- 

perativa", con sede in Salerno, filiale di Salerno,  all'ordi- 

ne della costituenda società e distinto col numero 4051467944 

- 04,

--- a fronte del conferimento del socio "CASSA RURA LE ed AR- 

TIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Fisciano - società 

cooperativa" mediante un assegno circolare, non tra sferibile, 

dell'importo di euro duemilacinquecento (euro 2.500 ,00), pari 

all'intero conferimento in danaro dallo stesso dovu to, emesso 

in data 11 agosto 2016 da "CASSA RURALE ed ARTIGIAN A - Banca 

di Credito Cooperativo di Fisciano - società cooper ativa", 

con sede in Fisciano, all'ordine della costituenda società e 

distinto col numero 4052358234 - 02,

--- a fronte del conferimento del socio "ORGANIZZAZ IONE DEI 

PRODUTTORI OLIVICOLI - CONSORZIO PROVINCIALE OLIVIC OLTORI - 

società cooperativa agricola" mediante numero due a ssegni 

circolari, non trasferibili, pari al venticinque pe r cento 

dell'intero conferimento in danaro dallo stesso dov uto, ed e- 

messi in data 25 agosto 2016 da  "Unipol Banca s.p. a.", con 

sede in Bologna, filiale di Salerno, all'ordine del la costi- 

tuenda società e distinto col numero 6201998814 - 1 1 dell'im- 

porto di euro quattromilacinquecento (euro 4.500,00 ), e in 

data 25 agosto 2016 da "Banca Popolare dell'Emilia Romagna - 

società cooperativa",  con sede in Modena, filiale di Saler- 

no, all'ordine della costituenda società e distinto  col nume- 

ro 5005381414 - 07 dell'importo di euro cinquecento  (euro 

500,00),

--- a fronte del conferimento del socio "CONSORZIO OSSERVATO- 

RIO DELL'APPENNINO MERIDIONALE" mediante un assegno  circola- 

re, non trasferibile, dell'importo di euro tremila (euro 

3.000,00), pari all'intero conferimento in danaro d allo stes- 

so dovuto, emesso in data 24 agosto 2016 da "CASSA RURALE ed 

ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Fiscian o - so- 

cietà cooperativa", con sede in Fisciano, all'ordin e della 

costituenda società e distinto col numero 405235829 4 - 10,

--- a fronte del conferimento del socio "ASSOCEPI S alerno Fe- 

derazione Provinciale" mediante un assegno circolar e, non 

trasferibile, dell'importo di euro cinquecento (eur o 500,00), 

pari all'intero importo del conferimento in danaro dallo 

stesso dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da "Ba nca di Sa- 

lerno Credito Cooperativo – società Cooperativa", c on sede in 

Salerno, filiale di Salerno, all'ordine della costi tuenda so- 

cietà e distinto col numero 4075628251 - 06,

 



--- a fronte del conferimento del socio "UNICONSUL - società 

cooperativa" mediante un assegno circolare, non tra sferibile, 

dell'importo di euro cinquecento (euro 500,00), par i all'in- 

tero importo del conferimento in danaro dallo stess o dovuto, 

emesso in data 25 agosto 2016 da "Banca di Credito Cooperati- 

vo di Scafati e Cetara – società Cooperativa", con sede in 

Scafati, filiale di Angri, all'ordine della costitu enda so- 

cietà e distinto col numero 4074982861 - 01, 

--- a fronte del conferimento del socio "UNI.SAPORI " mediante 

un assegno circolare, non trasferibile, dell'import o di euro 

duecentocinquanta (euro 250,00), pari all'intero im porto del 

conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 

agosto 2016 da "Banco di Napoli s.p.a.", con sede i n Napoli, 

filiale di Baronissi, all'ordine della costituenda società e 

distinto col numero 8108310940 - 02,

--- a fronte del conferimento del socio Ciliegia di  Braci- 

gliano" mediante un vaglia postale, non trasferibil e, del- 

l'importo di euro mille (euro 1.000,00), pari al ci nquanta 

per cento dell'intero conferimento in danaro dallo stesso do- 

vuto, emesso in data 25 agosto 2016 da "Poste Itali ane 

s.p.a.", con sede in Roma, Ufficio Postale Salerno 4, all'or- 

dine della costituenda società e distinto col numer o 

0361532839 - 05, 

--- a fronte del conferimento del socio "ASSOCIAZIO NE PRO LO- 

CO FISCIANESE" mediante un assegno circolare, non t rasferibi- 

le, dell'importo di euro mille (euro 1.000,00), par i al ven- 

ticinque per cento dell'intero conferimento in dana ro dallo 

stesso dovuto, emesso in data 24 agosto 2016 da "CA SSA RURALE 

ed ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di Fisc iano - so- 

cietà cooperativa", con sede in Fisciano, all'ordin e della 

costituenda società e distinto col numero 407489694 3 - 00,

--- a fronte del conferimento del socio "ASSOCIAZIO NE PRO-LO- 

CO BARONISSI" mediante un assegno circolare, non tr asferibi- 

le, dell'importo di euro duecentocinquanta (euro 25 0,00), pa- 

ri all'intero conferimento in danaro dallo stesso d ovuto, e- 

messo in data 23 agosto 2016 da "CASSA RURALE ed AR TIGIANA - 

Banca di Credito Cooperativo di Fisciano - società cooperati- 

va", con sede in Fisciano, all'ordine della costitu enda so- 

cietà e distinto col numero 4074001991 - 07,

--- a fronte del conferimento del socio "ASVSA - As sociazione 

per la ricerca sui Sistemi Vitali" mediante un asse gno circo- 

lare, non trasferibile, dell'importo di euro duecen tocinquan- 

ta (euro 250,00), pari all'intero conferimento in d anaro dal- 

lo stesso dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da "UniCredit 

s.p.a.", con sede in Roma, filiale di Fisciano, all 'ordine 

della costituenda società e distinto col numero 740 0195932 - 

12,

--- a fronte del conferimento del socio "SOL.CO. NA POLI - 

consorzio di cooperative sociali - società cooperat iva socia- 

le" mediante un assegno circolare, non trasferibile , dell'im- 

 



porto di euro duecentocinquanta (euro 250,00), pari  all'inte- 

ro conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emes so in data 

22 agosto 2016 da "Banca Popolare Etica - società c ooperativa 

per azioni", con sede in Napoli, filiale di Napoli,  all'ordi- 

ne della costituenda società e distinto col numero 6000011461 

- 02,

--- a fronte del conferimento del socio "NUOVA SOLI DARIETA' - 

società cooperativa sociale" mediante due assegni c ircolari, 

non trasferibili, dell'importo complessivo di euro mille (eu- 

ro 1.000,00), pari al venticinque per cento dell'in tero con- 

ferimento in danaro dallo stesso dovuto, emessi da "CASSA RU- 

RALE ed ARTIGIANA - Banca di Credito Cooperativo di  Fisciano 

- società cooperativa", con sede in Fisciano, all'o rdine del- 

la costituenda società e distinti rispettivamente c ol numero 

4074001961 - 03 in data 23 agosto 2016 dell'importo  di euro 

duecentocinquanta e numero 4074896953 - 10 in data 24 agosto 

2016 dell'importo di euro settecentocinquanta, 

--- a fronte del conferimento del socio "CROCE BIAN CA" me- 

diante un assegno circolare, non trasferibile, dell 'importo 

di euro duemilacinquecento (euro 2.500,00), pari al  venticin- 

que per cento del conferimento in danaro dallo stes so dovuto, 

emesso in data 24 agosto 2016 da "Banco di Napoli s .p.a.", 

con sede in Napoli, filiale di Salerno - Agenzia 3, all'ordine 

della costituenda società e distinto col numero 790 1823623 - 

05, 

--- a fronte del conferimento del socio "GIROAUTO T RAVEL - 

s.a.s. di Travelport Consulting s.r.l. & C." median te un as- 

segno circolare, non trasferibile, dell'importo di euro tre- 

mila (euro 3.000,00), pari all'intero conferimento in danaro 

dallo stesso dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da "Banca 

Monte dei Paschi di Siena s.p.a.", con sede in Sien a,  filia- 

le di Salerno - Agenzia 1, all'ordine della costitu enda so- 

cietà e distinto col numero 76776204 - 05

--- a fronte del conferimento del socio "ACCADEMIA ILEF - so- 

cietà a responsabilità limitata" mediante un vaglia  postale, 

non trasferibile, dell'importo di euro cinquecento  (euro 

500,00), pari all'intero conferimento in danaro dal lo stesso 

dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da "Poste Ita liane 

s.p.a.", con sede in Roma, Ufficio Postale Salerno 5, all'or- 

dine della costituenda società e distinto col numer o 

0361501776 - 12,

--- a fronte del conferimento del socio "Confeserce nti Pro- 

vinciale di Salerno" mediante un vaglia postale, no n trasfe- 

ribile, dell'importo di euro cinquecento  (euro 500 ,00), pari 

all'intero conferimento in danaro dallo stesso dovu to, emesso 

in data 25 agosto 2016 da "Poste Italiane s.p.a.", con sede 

in Roma, Ufficio Postale Napoli 83, all'ordine dell a costi- 

tuenda società e distinto col numero 0361515962 - 0 2,

--- a fronte del conferimento del socio "UNSIC SA 0 3" median- 

te un vaglia postale, non trasferibile, dell'import o di euro 

 



cinquecento  (euro 500,00), pari all'intero conferimento in 

danaro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da 

"Poste Italiane s.p.a.", con sede in Roma, Ufficio Postale 

Salerno 4, all'ordine della costituenda società e distinto 

col numero 0361532838 - 04,

--- a fronte del conferimento del socio "ASSICURIAMOCI - so- 

cietà cooperativa" mediante un assegno circolare, non trasfe- 

ribile, dell'importo di euro mille (euro 1.000,00), pari al- 

l'intero conferimento in danaro dallo stesso dovuto, emesso 

in data 12 agosto 2016 da "Banco di Napoli s.p.a.", con sede 

in Napoli, filiale di Napoli - agenzia 91, all'ordine della 

costituenda società e distinto col numero 8108317484 - 07,

--- a fronte del conferimento del socio "LA RADA CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - società cooperativa sociale" mediante 

un assegno circolare, non trasferibile, dell'importo di euro 

tremila (euro 3.000,00), pari all'intero conferimento in da- 

naro dallo stesso dovuto, emesso in data 25 agosto 2016 da 

"Banco di Napoli s.p.a.", con sede in Napoli, filiale di Sa- 

lerno, all'ordine della costituenda società e distinto col 

numero 7901740291 - 03,

--- e a fronte del conferimento del socio "SALERNO ECOLOGY - 

società cooperativa" mediante due assegni circolari, non tra- 

sferibili, dell'importo di euro mille (euro 1.000,00) ciascu- 

no, pari all'intero conferimento in danaro dallo stesso dovu- 

to, emesso in data 25 agosto 2016 da "Cassa Rurale ed Arti- 

giana - Banca di Credito Coop. di Fisciano", con sede in Fi- 

sciano, filiale di Fisciano, all'ordine della costituenda so- 

cietà e distinti coi numero 40712073 - 03 e numero 4074712083 

- 00,

-- pertanto, il capitale sociale è interamente sottoscritto

per euro 126.500,00 (euro centoventiseimilacinquecento), e

risulta versato per euro 80.500,00.

- QUINTO =  La quota di partecipazione di ciascun socio è de- 

terminata in misura proporzionale al conferimento.

- I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale

alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

- SESTO = L'amministrazione della società è affidata a un

Consiglio di amministrazione, a comporre il quale, con i po- 

teri previsti dall'allegato statuto, vengono nominati i

signori:

- Valiante Gianfranco, nato a Salerno il 14 gennaio 1955, ivi

domiciliato, via Moscani n.6, come sopra generalizzato nella

qualità,

- Benincasa Francesco, nato a Vietri Sul Mare il 29 dicembre

1957, ivi domiciliato, via Strettola n.42, come sopra genera- 

lizzato nella qualità,

- Scafuri Salvatore, nato a Sarno il 16 novembre 1983, con

domicilio in Fisciano, via Mariscoli n.6, come sopra genera- 

lizzato nella qualità,

- Lurgi Michelangelo, nato a Salerno il 13 febbraio 1966, ivi
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domiciliato via V.Lembo n.40, come sopra generalizzato nella 

qualità, 

- Pecoraro Carmine, nato a Salerno il 9 luglio 1977, con do- 

micilio in Fisciano, via Camminate n.5, come sopra generaliz- 

zato nella qualità,

- tutti come in epigrafe generalizzati nella qualità,

- e i signori:

- Giugliano Giovanni, nato a Salerno il 12 settembre 1969,

con domicilio in Pellezzano, via Della Quercia n.1,

- Libretto Carmine, nato a Avellino il 25 giugno 1960, con

domicilio ivi, via Salvatore De Renzi n.62,

- Servalli Vincenzo, nato a Cava de' Tirreni il 19 marzo

1967, ivi domiciliato via Papa Giovanni XXIII n.10,

- Gioia Francesco, nato a Salerno il 25 luglio 1969, con do- 

micilio in Fisciano, piazza A.Negri n.8,

- e la durata in carica di tutti è stabilita per anni 6 e

precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convoca- 

ta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che

si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventi.

- Il predetto signor Gioia Francesco viene nominato Presiden- 

te del Consiglio di Amministrazione, al quale Presidente

spetta la rappresentanza della società ed i poteri previsti

dall'allegato statuto.

- I nominati signori Vialiante Gianfranco, Benincasa France- 

sco, Scafuri Salvatore, Lurgi Michelangelo e Pecoraro Carmi- 

ne, qui comparsi, dichiarano di accettare la carica e di non

trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e deca- 

denza, mentre agli altri nominati signori Giugliano Giovanni,

Libretto Carmine, Servalli Vincenzo e Gioia Francesco, verrà

data notizia della nomina ai fini dell'accettazione e del de- 

posito della firma, confermandosi dai comparenti che pure

quest'ultimo non  versa in alcuna delle condizioni di ineleg- 

gibilità e decadenza.

- SETTIMO =  La durata della società è fissata fino al 31 di- 

cembre 2050.

- OTTAVO =  Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre

di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

dicembre dell'anno dell'iscrizione della società nel Registro

delle Imprese competente.

- NONO = La società si dichiara costituita sotto la piena os- 

servanza del presente atto e dello statuto sociale contenen- 

te, tra l'altro, le norme relative all'enunciazione dello

scopo e dell'attività che costituiscono l'oggetto sociale,

all'organizzazione e al funzionamento della  società, ivi

comprese quelle relative la ripartizione di competenze tra

soci e amministratori e l'amministrazione e la rappresentan- 

za,  statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti,

viene dagli stessi approvato e quindi si allega, sempre dagli

stessi comparenti e da me notaio firmato in calce e a margi- 

ne, al presente sotto la lettera "B" , per costituirne parte



integrante e essenziale.

- DECIMO =  Le spese del presente atto, annesse e dipendenti,

sono a carico della società, e si presumono in euro tremila- 

cinquecento (euro 3.500,00).

- UNDICESIMO = I comparenti, infine, conferiscono al signor

Gioia Francesco, come sopra nominato e generalizzato, nella

qualità di nominato Presidente del Consiglio di amministra- 

zione, ogni più ampia autorizzazione per ritirare la percen- 

tuale di capitale, come innanzi versata, con facoltà di rila- 

sciare alla Cassa, che andrà a eseguire il pagamento, ampia e

liberatoria quietanza e con esonero per la stessa da ogni

responsabilità.

- DODICESIMO = I comparenti, ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30

giugno 2003, acconsentono al trattamento dei loro dati perso- 

nali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al

presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, ed al- 

tresì ai fini connessi l'antiriciclaggio.

- I costituiti, stante la comunanza di interesse, delegano ai

sensi dell'art.51 n.12 Legge notarile numero 89/1913 i signo- 

ri Valiante Gianfranco, Benincasa Francesco, Scafuri Salvato- 

re, Lurgi Michelangelo, Pecorado Carmine, De Chiara Antonio e

Sessa Vincenzo,  come in comparsa generalizzati, per le sot- 

toscrizioni a margine del presente e dell'allegato statuto.

- Letto da me notaio, una con l'allegato,  ai comparenti che,

interpellati, approvano perchè conforme alla loro volontà.

Scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano per

fogli dodici, facciate quarantacinque  e quanto della presen- 

te, e sottoscritto alle ore ventitre e minuti venti.

- F.ti: Aurelio Tommasetti - Maria Giovanna Riitano - Luisa

Genovese - Antonio Rescigno - Francesco Gismondi - Nunzio Se- 

natore - Giuseppe Pisapia - Giorgio Marchese - Rosario Rago -

Demetrio Cuzzola - Angelo D'Amato - Claudio Pisapia - Alfonso

Marrazzo - Martuscelli Luca - De Leo Francesco - Domenico

Sessa - Antonio Sica - Marialuisa Saviano - Giuseppina Colo- 

simo - Aventino Mazzotti - Raffaele Angrisani - Grasso Mario

Tommaso - Agostino De Leo - Romeo Volpe - Palma Silvestri -

Ginfranco Valiante - Francesco Benincasa - Scafuri Salvatore

- Michelangelo Lurgi - Carmine Pecoraro - Antonio De Chiara -

Vincenzo Sessa - Filippo Ansalone notaio (sigillo)

- La presente copia, realizzata con sistema elettronico,  è

conforme al  suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,




