Repertorio numero 90048/23441
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno ventotto
del mese di settembre (il 28.09.2016)
in Gardone Val Trompia, via S. Giovanni Bosco n. 4,
avanti a me dottoressa Cristina Scutra Notaio in Gardone Val
Trompia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, sono comparsi i signori
** Ottelli Massimo, nato a Brescia (BS) il 16 novembre 1968,
che interviene quale Presidente della Giunta Esecutiva in legale rappresentanza della
"COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA", con sede in Gardone
Val Trompia (BS), via Giacomo Matteotti n.327,
Codice Fiscale 83001710173
domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, autorizzato in forza della deliberazione dell'Assemblea n. 28
in data 26 settembre 2016
** Marchina Bruno, nato a Brescia (BS) il 12 novembre 1952,
che interviene quale sindaco pro tempore in legale rappresentanza del
"COMUNE DI GUSSAGO" con sede in Gussago (BS), via Peracchia
n. 3, Codice Fiscale 00945980175
domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2016 n. 55
** Trebeschi Antonio, nato a Brescia (BS) il 3 giugno 1967,
che interviene quale sindaco pro tempore in legale rappresentanza del
"COMUNE DI COLLEBEATO", con sede in Collebeato (BS), via San
Francesco D'Assisi n. 1, Codice Fiscale 00853240174
domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato in forza della deliberazione della Consiglio comunale in
data 26 settembre 2016 n. 25
** Cingia Paolo, nato a Brescia (BS) il 5 febbraio 1950, che
interviene quale sindaco pro tempore in legale rappresentanza del
"COMUNE DI CELLATICA", con sede in Cellatica (BS), Piazza
Martiri della Libertà n. 9, Codice Fiscale 80018310179
domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale in data 26 settembre 2016 n. 27
** Marchese Donatella, nata a Torino (TO) il 9 agosto 1971,
che interviene quale sindaco pro tempore in legale rappresentanza del
"COMUNE DI BOTTICINO", con sede Botticino (BS), Piazza Aldo
Moro n. 1, Codice Fiscale 00600950174
domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale in da-

ta 26 settembre 2016 n. 44
** Turelli Nadia, nata a Iseo (BS) il 9 aprile 1976, che interviene quale Consigliere in legale rappresentanza della
"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA", costituita
in Italia, con sede in Brescia (BS), via San Zeno n. 69, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro
80016750178 e presso la Camera di Commercio di Brescia al
n.ro 368225 R.E.A.
Codice Fiscale 80016750178 - Partita IVA 03251760173
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzata in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 26 settembre
2016
** Mazzucchelli Riccardo, nato a Iseo (BS) l'1 dicembre
1972, che interviene quale Consigliere in legale rappresentanza della
"AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", costituita in Italia,
con sede in Brescia (BS), via San Zeno n. 69, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro 98046160176 e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 445457 R.E.A.
Codice Fiscale 98046160176 - Partita IVA 03306740170
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 26 settembre
2016
** Pintossi Fausto, nato a Brescia (BS) il 2 febbraio 1964,
che interviene quale Presidente del Consiglio di amministrazione in legale rappresentanza del
"CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO", costituito in Italia, con
sede in Lodrino (BS), via Roma n. 90, iscritto presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro 92010440177 e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 456469 R.E.A.
Codice Fiscale 92010440177
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci n. 14 in data 21
settembre 2016
** Zanini Silvio, nato a Collio (BS) l'1 gennaio 1949, che
interviene quale Consigliere in legale rappresentanza del
"CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA", costituito in
Italia, con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti
n. 327, iscritto presso il Registro Imprese di Brescia al
n.ro 03603810981 e presso la Camera di Commercio di Brescia
al n.ro 548529 R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 03603810981
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci in data 20 settembre
2016
** Bonometti Giuseppe, nato a Brescia (BS) il 16 luglio
1959, che interviene quale Presidente del Consiglio di amministrazione in legale rappresentanza della
"NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA", costituita in Italia, con sede in Brescia (BS), via

Case Sparse snc, Cascina Gardellone, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro 03723530980 e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 557703 R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 03723530980
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data 23
settembre 2016
** Guerrini Marco, nato a Brescia (BS) il 31 maggio 1964,
che interviene quale Presidente del Consiglio di amministrazione in legale rappresentanza dell'associazione
"STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI", costituita in Italia, con sede in Brescia (BS), viale Della Bornata n. 110, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro
03602300174 e presso la Camera di Commercio di Brescia al
n.ro 521883 R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 03602300174
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data 26
settembre 2016
** Pè Germano, nato a Gussago (BS) il 26 gennaio 1956, che
interviene quale Presidente del Comitato direttivo in legale
rappresentanza dell'associazione
"ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA E BERGAMO", costituita in Italia, con sede in Brescia (BS), via Dalmazia n. 27, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia
al n.ro 80016510176 e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 450024 R.E.A.
Codice fiscale 80016510176
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Comitato direttivo in data 13 settembre
2016
** Dolfini Davide, nato a Brescia (BS) il 10 settembre 1984,
che interviene quale Consigliere in legale rappresentanza
della
"ASSOCIAZIONE ACCHIAPPASOGNI", costituita in Italia, con sede in Nave (BS), via Sacca n. 108, Codice Fiscale 98183360175
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 23 settembre
2016
** Baglioni Mauro, nato a Brescia (BS) il 13 gennaio 1953,
che interviene quale Presidente del Consiglio direttivo in
legale rappresentanza dell'associazione
"CLUB ALPINO ITALIANO", Sezione di Gardone Val Trompia, costituita in Italia, con sede in Gardone Val Trompia (BS),
via 20 Settembre n. 25,
Codice Fiscale 01964750986
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 23 settembre
2016
** Paonessa Giuseppe Antonio, nato a Marina di Gioiosa Ioni-

ca (RC) il 16 giugno 1943, che interviene quale Consigliere
in legale rappresentanza della società
"CIVITAS S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Gardone
Val Trompia (BS), via G. Matteotti n. 299, capitale sociale
euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro 02710760980 e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 472648 R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 02710760980
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci e delibera del Consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2016
** Romagnosi Paolo, nato a Brescia (BS) il 9 febbraio 1972,
che interviene quale Presidente del Consiglio di amministrazione in legale rappresentanza della
"VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", costituita in Italia,
con sede in Gardone Val Trompia (BS), via Volto n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro 02545700987
e presso la Camera di Commercio di Brescia al n.ro 458909
R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 02545700987
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data 21
settembre 2016
** Pedretti Sonia, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 17 dicembre 1968, che interviene quale Amministratore delegato in
legale rappresentanza della
"FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", costituita in Italia, con sede in Ospitaletto (BS), via Seriola n. 62, iscritta presso il Registro
Imprese di Brescia al n.ro 02239260983 e presso la Camera di
Commercio di Brescia al n.ro 432958 R.E.A.
Codice Fiscale e Partita IVA 02239260983
domiciliata per la carica presso la sede sociale, autorizzata in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in
data 26 settembre 2016 n. 102
** Luppis Marco, nato a Brescia (BS) il 21 dicembre 1960,
che interviene quale Presidente del Consiglio direttivo in
legale rappresentanza della associazione
"ECOMUSEO DEL BOTTICINO", costituita in Italia, con sede in
Prevalle (BS), via Morani n. 11, Codice Fiscale 98131950176,
iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Sezione B - Culturale, al n.ro BS-36 - Atto
n. 532 in data 7 febbraio 2008
domiciliato per la carica presso la sede, autorizzato in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 21 settembre
2016
** Bontacchio Savino, nato a Pezzaze (BS) il 21 gennaio
1952, che interviene quale Presidente del Consiglio di amministrazione in legale rappresentanza della
"FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S.", costituita in I-

talia, con sede in Pezzaze (BS), via Papa Paolo VI n. 1, iscritta presso il Registro Imprese di Brescia al n.ro
83002270177 e presso la Camera di Commercio di Brescia al
n.ro 368278 R.E.A.
Codice Fiscale 83002270177 - Partita IVA 01626470981
domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in
data 26 settembre 2016 n. 6
Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certa, stipulano e convengono quanto
segue:
. Viene costituita fra "COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA", "COMUNE DI GUSSAGO", "COMUNE DI COLLEBEATO", "COMUNE
DI CELLATICA", "COMUNE DI BOTTICINO", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA", "AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", "CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO", "CONSORZIO DI TUTELA
DEL NOSTRANO VALTROMPIA", "NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA", "STRADA DEL VINO COLLI DEI
LONGOBARDI", "ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI
BRESCIA E BERGAMO", "ASSOCIAZIONE ACCHIAPPASOGNI", "CLUB ALPINO ITALIANO", Sezione Di Gardone V.T., "CIVITAS S.R.L.",
"VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "FRATERNITA' IMPRONTA
- IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", "ECOMUSEO DEL BOTTICINO", "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI O.N.L.U.S." la società consortile a responsabilità limitata
con la denominazione
"GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
[] da "COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA" per euro 5.928,00
(cinquemilanovecentoventotto virgola zero zero)
pari al 59,28% (cinquantanove virgola ventotto per cento)
[] da "COMUNE DI GUSSAGO"
per euro
318,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 3,18% (tre virgola diciotto per cento)
[] da "COMUNE DI COLLEBEATO"
per euro
318,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 3,18% (tre virgola diciotto per cento)
[] da "COMUNE DI CELLATICA"
per euro
318,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 3,18% (tre virgola diciotto per cento)
[] da "COMUNE DI BOTTICINO"
per euro
318,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 3,18% (tre virgola diciotto per cento)
[] da "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)

pari al 2% (due per cento)
[] da "AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA E
BERGAMO"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "ASSOCIAZIONE ACCHIAPPASOGNI"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "CLUB ALPINO ITALIANO" Sez. di Gardone Val Trompia
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "CIVITAS S.R.L."
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "ECOMUSEO DEL BOTTICINO"
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
[] da "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S."
per euro
200,00
(trecentodiciotto virgola zero zero)
pari al 2% (due per cento)
. La sede è fissata nel Comune di Gardone Val Trompia (BS),
all'indirizzo che, ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, viene indicato in:

"via Giacomo Matteotti n. 327"
. La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2022
** La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la
valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio indicato, stimolando la collaborazione tra enti locali
ed imprenditorialità privata.
La società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che
con quelle di terzi in genere.
La società ha il compito di favorire le condizioni per lo
sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività
dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e
del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo
e dei servizi socio - culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà
anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà
contribuire a rendere quest'area elemento di attrazione per
le risorse umane e le attività imprenditoriali.
La società è garante dell'esecuzione complessiva del Piano
di Sviluppo Locale nei confronti dell'Autorità di Gestione
di Regione Lombardia ed a tal fine garantisce la disponibilità a produrre la documentazione richiesta in merito ai risultati ed all'impatto del PSL sul territorio.
La società si propone prioritariamente di assolvere ai seguenti compiti operativi:
a) costruire e rafforzare la capacità degli attori locali a
definire ed implementare le operazioni previste dal piano di
sviluppo locale, anche stimolandone la capacità di gestione
dei progetti;
b) predisporre procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti e criteri oggettivi di selezione delle
operazioni che evitino conflitti di interesse, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
c) assicurare la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione delle operazioni, dando priorità a quelle
che raggiungono obiettivi e target della strategia;
d) redigere e pubblicare i bandi e le procedure per la presentazione di progetti, includendo la definizione dei criteri di selezione;
e) raccogliere e valutare le domande di sostegno in collaborazione con gli Organismi Delegati del territorio;
f) gestire e attuare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del PSL;
g) selezionare le operazioni e decidere sull'ammontare del
finanziamento;

h) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate al PSL;
i) eseguire delle operazioni nell'ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo e del PSL;
l) preparare e realizzare attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale legate alla strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo e del PSL;
m) attuare l'animazione della strategia di sviluppo locale
di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti
interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la
strategia e, per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande;
n) monitorare e valutare l'attuazione dei piani di sviluppo
locale.
Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:
a. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale ai sensi della
Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia, ed eventualmente annualità successive del medesimo o analoghi programmi di finanziamento a sostegno
dello sviluppo locale;
b. animare e promuovere lo sviluppo rurale anche mediante
attività tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
c. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la
commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità,
controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di
produzione e di trasformazione;
d. effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale;
e. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
f. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo
economico;
g. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione
economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità,
l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove
tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
h. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la
promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di
imprenditorialità esterna;
i. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo
svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze
dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupa-

zione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed
aggiornamento del mondo imprenditoriale;
j. gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole
e imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'
ambiente;
k. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione
del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e
del florovivaismo;
l. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
m. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili
da destinare al territorio;
n. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
o. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione,
valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del
territorio;
p. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e
professionale delle persone coinvolte;
q. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e
fruizione ecocompatibile della risorsa acqua, ivi compreso
l'utilizzo idroelettrico;
r. prestare consulenza per la progettazione, la gestione, e
la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci e dei terzi;
s. produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed
attività di comunicazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;
t. elaborare o partecipare a strategie volte a sviluppare
l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o
marginali.
. L'organizzazione e la regolamentazione della società sono stabilite dallo statuto che, letto da me notaio ai comparenti, si allega al presente sotto "A" per farne parte integrante e sostanziale.
. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.
. La società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 6 (sei) membri, che durerà in carica
fino all'assembla di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, e viene nominato nella persone dei signori
- CRESCINI ANDREA
PRESIDENTE
nato a Desenzano Del Garda (BS) il 30 agosto 1982, residente
in Mura (BS), via Massimo n. 9 - Codice Fiscale CRS NDR

82M30 D284J
- BONOMI CLAUDIO,
CONSIGLIERE
nato a Brescia (BS) il 18 gennaio 1964, residente in Collebeato (BS), via Gaetano Salvemini n. 19/E
Codice Fiscale BNM CLD 64A18 B157Z
- PAONESSA GIUSEPPE ANTONIO,
CONSIGLIERE
nato a Marina di Gioiosa Ionica (RC) il 16 giugno 1943, residente in Sarezzo (BS), via Francesco Petrarca n. 40, Codice
Fiscale PNS GPP 43H16 E956M
- GIPPONI ALESSIO,
CONSIGLIERE
nato a Pezzaze (BS) il 22 maggio 1958, residente in Pezzaze
(BS), via Del Quadro n. 27
Codice Fiscale GPP LSS 58E22 G529X
- ROMAGNOSI PAOLO,
CONSIGLIERE
nato a Brescia (BS) il 9 febbraio 1972, residente in Gardone
Val Trompia (BS), via Volto n. 14
Codice Fiscale RMG PLA 72B09 B157N
- GALLIZIOLI ROBERTO,
CONSIGLIERE
nato a Iseo (BS) il 20 novembre 1971, residente in Sulzano
(BS), via Camontaro n. 47
Codice Fiscale GLL RRT 71S20 E333Y

. Danno atto i comparenti che viene versato, ai sensi dell'art. 2464 C.C., dai soci all'Organo amministrativo, che ne
dà quietanza, il capitale pari ad euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero) come segue:
- da "COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA" mediante assegno
circolare n.ro 5303306812 - 11 intestato alla società consortile emesso in data 27 settembre 2016 dalla Banca Popolare
di Sondrio Agenzia di Gardone Val Trompia di euro 5.728,00
(cinquemilasettecentoventotto virgola zero zero) ed euro
200,00 (duecento virgola zero zero) mediante versamento in
contanti in data odierna
- da "COMUNE DI GUSSAGO" mediante assegno circolare n.ro
3201552002 - 12 intestato alla società consortile emesso in
data 28 settembre 2016 dal Banco di Brescia S.p.A. Agenzia
di Gussago di euro 318,00 (trecentodiciotto virgola zero zero)
- da "COMUNE DI COLLEBEATO" mediante assegno circolare n.ro
7400054905 - 09 intestato alla società consortile emesso in
data 28 settembre 2016 da UniCredit S.p.A. Agenzia di Collebeato di euro 318,00 (trecentodiciotto virgola zero zero)
- da "COMUNE DI CELLATICA" mediante assegno circolare n.ro
5103357249 - 03 intestato alla società consortile emesso in
data 28 settembre 2016 dalla Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Collebeato di euro 318,00 (trecentodiciotto virgola
zero zero)

- da "COMUNE DI BOTTICINO" mediante assegno circolare n.ro
5005116328 - 04 intestato alla società consortile emesso in
data 28 settembre 2016 dalla Banca Cooperativa Valsabbina Agenzia di Botticino Mattina di euro 318,00 (trecentodiciotto
virgola zero zero)
- da "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA" mediante assegno circolare n.ro 3201566173 - 00 intestato alla società consortile emesso in data 27 settembre 2016 dal Banco
di Brescia S.p.A. Agenzia di Brescia di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "AIPOL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" mediante assegno
circolare n.ro 3500034967 - 00 intestato alla società consortile emesso in data 28 settembre 2016 da BNL S.p.A. Agenzia
di Desenzano del Garda di euro 200,00 (duecento virgola zero
zero)
- da "CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO" mediante assegno circolare n.ro 4074344671 - 07 intestato alla società consortile
emesso in data 27 settembre 2016 dalla Cassa Padana Banca di
Credito Cooperativo Agenzia di Lodrino di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "CONSORZIO DI TUTELA DEL NOSTRANO VALTROMPIA" mediante
assegno circolare n.ro 4074903091 - 12 intestato alla società consortile emesso in data 28 settembre 2016 dalla Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Bovegno di
euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "NUOVO CENTRO LATTE SERVIZI AGROALIMENTARI SOCIETA' SOCIETA'
COOPERATIVA"
mediante
assegno
circolare
n.ro
6000110141 - 12 intestato alla società consortile emesso in
data 23 settembre 2016 da Credito Cooperativo di Brescia Agenzia di Castenedolo di euro 200,00 (duecento virgola zero
zero)
- da "STARDA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI" mediante assegno
circolare n.ro 4074807051 - 03 intestato alla società consortile emesso in data 27 settembre 2016 dalla Banca di Credito
Cooperativo Agrobresciano Agenzia di Brescia - Sant'Eufemia
di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA E
BERGAMO" mediante assegno circolare n.ro 3110858116 - 02 intestato alla società consortile emesso in data 20 settembre
2016 da Intesa SanPaolo S.p.A. Agenzia di Brescia - via Moretto di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "ASSOCIAZIONE ACCHIAPPASOGNI" mediante assegno circolare n.ro 6000007151 - 08 intestato alla società consortile emesso in data 26 settembre 2016 da Banca Popolare Etica
S.C.p.A. Agenzia di Brescia di euro 200,00 (duecento virgola
zero zero)
- da "CLUB ALPINO ITALIANO" mediante assegno circolare n.ro
5103363704 - 10 intestato alla società consortile emesso in
data 22 settembre 2016 dalla Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Gardone Val Trompia di euro 200,00 (duecento virgola

zero zero)
- da "CIVITAS S.R.L." mediante assegno circolare n.ro
4074803571 - 07 intestato alla società consortile emesso in
data 27 settembre 2016 dalla Cassa Padana Banca di Credito
Cooperativo Agenzia di Gardone Val Trompia di euro 200,00
(duecento virgola zero zero)
- da "VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" mediante assegno
circolare n.ro 4074803591 - 01 intestato alla società consortile emesso in data 27 settembre 2016 dalla Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Gardone Val Trompia di
euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "FRATERNITA' IMPRONTA - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" mediante assegno circolare n.ro
3201564502 - 06 intestato alla società consortile emesso in
data 28 settembre 2016 dal Banco di Brescia S.p.A. Agenzia
di Ospitaletto di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "ECOMUSEO DEL BOTTICINO" mediante assegno circolare
n.ro 0985406912 - 09 intestato alla società consortile emesso in data 26 settembre 2016 dal Credito Valtellinese Agenzia di Milano 1 di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
- da "FONDAZIONE ISTITUTO BREGOLI - O.N.L.U.S." mediante assegno circolare n.ro 5005116751 - 11 intestato alla società
consortile emesso in data 27 settembre 2016 dalla Banca Cooperativa Valsabbina Agenzia di Marcheno di euro 200,00 (duecento virgola zero zero)
. Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le
norme sulla società a responsabilità limitata.
. Le spese del presente atto e successive conseguenziali,
che si prevede ammontino a circa euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) sono a carico della società.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto alle parti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio in calce, a margine degli uniti fogli
e sull'allegato
alle ore diciotto e trenta
Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa quest'atto tredici facciate di quattro fogli.
Firmato: Ottelli Massimo
Firmato: Bruno Marchina
Firmato: Antonio Trebeschi
Firmato: Paolo Cingia
Firmato: Donatella Marchese
Firmato: Nadia Turelli
Firmato: Riccardo Mazzucchelli
Firmato: Fausto Pintossi
Firmato: Zanini Silvio
Firmato: Giuseppe Bonometti
Firmato: Marco Guerrini
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Pè Germano
Dolfini Davide
Mauro Baglioni
Giuseppe Antonio Paonessa
Paolo Romagnosi
Sonia Pedretti
Marco Luppis
Savino Bontacchio
Cristina Scutra Notaio

