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REP. 297.947                                 FASC. 34.799 

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

  L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di agosto, in 

Firenze, Viale Mazzini n. 45. 

 Davanti a me Dott. GABRIELE CARRESI, Notaio in Borgo San Lorenzo, 

iscritto al Ruolo dei  Distretti Notarili Riuniti di Firenze, 

Pistoia e Prato, sono presenti i signori: 

- PIERI MASSIMO, nato a Firenze l'11 febbraio 1962, residente ivi, 

Via Rubaconte da Mondello n. 6, c.f.: PRI MSM 62B11 D612N; 

- PAPINI GIANLUCA, nato a Firenze il 28 luglio 1973, ivi residente, 

Via di Barbacane n. 29, c.f.: PPN GLC 73L28 D612P. 

  Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io 

Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto con il 

quale convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1) E' costituita tra i signori Pieri Massimo e Papini Gianluca 

una società a responsabilità limitata denominata:  

"TEAM ADVISOR S.R.L.". 

ART. 2) La sede della società è stabilita nel Comune di FIRENZE. 

Ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, l'esatto 

indirizzo è il seguente: Viale Lavagnini n. 26 - Firenze. 
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ART. 3) La durata della società è fissata al 31 DICEMBRE 2066. 

ART. 4) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni 

anno. Il primo esercizio si chiuderà il  31 dicembre 2016. 

ART. 5) La società ha per oggetto sociale quello elencato nell'art. 

2) dello statuto sociale. 

ART. 6) La società per quanto riguarda l'oggetto sociale,  

l'amministrazione, il Collegio Sindacale, l'assemblea, i bilanci, 

i criteri di ripartizione degli utili e quanto altro richiesto 

dalla legge è retta e regolata dallo Statuto, che previa lettura 

da me notaio datane ai comparenti, si allega sotto lettera "A" a 

questo atto per formarne   parte integrante e sostanziale. 

ART. 7) Il capitale sociale è di EURO 50.000,00 (cinquantamila 

virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto dai soci come 

segue: 

- Pieri Massimo quota di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero 

zero) 

- Papini Gianluca quota di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero) 

 Sulle quote assunte gli intervenuti dichiarano essere stato 

effettuato il versamento del 100% (cento per cento) dei 

conferimenti in denaro all'Organo amministrativo, che ne rilascia 

quietanza, mediante: 
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- assegno circolare BANCA CR Firenze del 2/8/2016 di euro 50.000,00 

n. 1460220976-06 da parte di entrambi i soci, pro quota. 

 Risulta  così sottoscritto e versato l'intero capitale sociale 

di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). 

ART. 8) I comparenti dichiarano che la società sarà amministrata 

da un Amministratore unico, con l'attribuzione al medesimo di un 

compenso annuo e di un trattamento di fine mandato da stabilirsi 

dall'assemblea dei soci, in carica a tempo indeterminato fino a 

revoca o dimissioni, in persona di Pieri Massimo sopra 

generalizzato. 

Il suddetto, presente all'atto, accetta la carica conferitagli e 

chiede ai sensi del Codice Civile l'iscrizione della propria nomina 

nel Registro Imprese e dichiara che non sussistono cause di 

ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, previste dal Codice 

Civile o da altre norme di legge. Delega ad espletare l'adempimento 

me notaio. 

   Le spese per la legale costituzione ammontano 

approssimativamente a euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). 

Dattiloscritto da persona di mia fiducia salvo quanto scritto di 

mia mano su tre facciate e quanto della quarta di un foglio. 

Letto da me notaio ai comparenti i quali dichiarano il presente 

atto conforme alla propria volontà. 
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Sottoscritto alle ore undici e dieci minuti. 

F.to: Massimo Pieri 

      Gianluca Papini 

      GABRIELE CARRESI NOTAIO 

Copia conforme all'originale 

REGISTRATO A BORGO SAN LORENZO IL 4 AGOSTO 2016 N. 1711 


