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ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'
"CONEROBUS SERVICE S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di agosto
8 agosto 2014
in Ancona, nel mio studio in via Marsala n. 12.
Avanti a me, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto
presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente:
- PAPAVERI MUZIO, nato a Filottrano il giorno 30 aprile 1961 e
residente a Jesi, via Bacigalupo n. 3, c.f. PPV MZU 61D30
D597W, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di
agire non in proprio, bensì nella sua qualità di presidente
del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della
società
"CONEROBUS
S.P.A.
SOCIETA'
PER
LA
MOBILITA'
INTERCOMUNALE", società costituita in Italia, con sede in
Ancona,
via
Bocconi
n.
35,
capitale
sociale
euro
12.355.705,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Ancona: 00122950421, numero REA 152040,
e come tale in nome e per conto della società stessa, in forza
di delibera del consiglio di amministrazione indata 1° agosto
2014.
Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto, in forza del
quale stipula quanto segue:
Art. 1 - E' costituita dalla società CONEROBUS S.P.A. SOCIETA'
PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE, come sopra costituita e rappresentata, una società a responsabilità limitata denominata
"CONEROBUS SERVICE S.R.L.", avente sede nel comune di Ancona.
Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove
è posta la sede della società è il seguente: via Bocconi n.
35.
Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:
a) la gestione ed esercizio di trasporti scolastici;
b) la gestione ed esercizio di servizi di trasporto privato di
viaggiatori e merci;
c) la gestione del noleggio di autobus e autoveicoli in genere;
d) la gestione e promozione turistica, ivi compresa quella di
agenzia di viaggio;
e) la gestione di biglietterie di servizi di tpl, ferroviari,
marittimi, aerei, concerti, ecc.;
f) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
g) la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per
autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
h) la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione
di sistemi di viabilità e traffico;
i) la gestione di officine per la manutenzione e riparazione

di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto;
l) la commercializzazione di autoveicoli nuovi ed usati e ricambi;
m) la locazione o commercializzazione di spazi pubblicitari;
n) la gestione di impianti di rifornimento carburanti e impianti di supporto al trasporto pubblico e privato di persone
e merci e servizi alla clientela;
o) la gestione di call center e servizi di informazione e comunicazione all'utenza;
p) la gestione e manutenzione di impianti e depositi per il
trasporto di persone e logistica di rete;
q) la gestione dei titoli di viaggio;
r) la gestione del controllo dei titoli di viaggio;
s) la gestione di servizi di hostess e guida turistica;
t) la formazione di personale manageriale e tecnica;
u) la gestione di sistemi di certificazione aziendali;
v) la ricerca, supporto e gestione bandi di finanziamento europei e nazionali.
La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie,
commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno
reputate dal Consiglio di amministrazione utili o necessarie
per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante),
collegate, purché nei limiti e sotto la osservanza delle prescrizioni di legge.
E' fatto divieto alla Società di esercitare la sollecitazione
al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui
all'art.106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993,
n.385.
Art. 3 - La società sarà inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione che durerà in carica per tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà
il 31 dicembre 2016 e che viene nominato
nelle persone dei
signori:
- PAPAVERI MUZIO, presidente, sopra generalizzato, che dichiara di accettare la carica;
- CIONFRINI MAURIZIO, nato a Numana il giorno 14 ottobre 1951
e residente a Numana, via Roma n. 72, codice fiscale CNF MRZ
51R14 F978E, vice presidente;
- FRATALOCCHI ALFREDO, nato ad Ascoli Piceno il giorno 21
febbraio 1956 e residente ad Ascoli Piceno, via Sassari n. 10,
codice fiscale FRT LRD 56B21 A462D, consigliere.
Art.
4
Il
capitale
sociale
è
di
euro
10.200,00
(diecimiladuecento virgola zero zero) e viene sottoscritto per
intero dall'unico socio CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE.

L'intero capitale come sopra sottoscritto, viene versato, in
denaro, nelle mani del presidente del consiglio di amministrazione,
mediante
assegno
circolare
non
trasferibile
n.
7.318.923.951-01, emesso da Unicredit s.p.a., in data 7 agosto
2014.
Art. 5 - Le norme relative al funzionamento della società,
comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, sono stabilite nello statuto, che si allega al presente
atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente.
Art. 6 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre
2050.
Art. 7 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di
ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.
Art. 8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico
della società nell'importo globale approssimativo di euro
1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).
Io notaio ho letto al comparente questo atto da me scritto con
strumenti elettronici e completato a mano su cinque pagine di
due fogli.
Viene sottoscritto alle ore undici e quaranta minuti.
FIRMATO: MUZIO PAPAVERI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

