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ATTO COSTITUTIVO
della "Marche Mutui 2 Società per la Cartolarizzazione a r.l."
Repubblica Italiana
L'anno duemilasei, il giorno sei del mese di luglio, in Roma, Piazza
Martiri di Belfiore n. 2. Avanti me dr. Salvatore Mussumeci, Notaio in
Roma,

iscritto

al

Ruolo

dei

Distretti

Notarili

Riuniti

di

Roma,

Velletri e Civitavecchia,
è presente il Signor:
- GATTO Alessandro, nato a Torino il 29 gennaio 1972, residente in 24
Brechin Place, Londra SW74QA (Regno Unito), domiciliato in Roma, Via
del Consolato n. 6, il quale dichiara di intervenire per conto ed in
rappresentanza di:
-

STICHTING

Amsteldijk

GLIMMER,
166,

fondazione

1079

LH

di

diritto

Amsterdam

olandese

(Olanda),

con

sede

codice

in

fiscale

97354010155, giusta procura speciale rilasciatagli dall'Amministratore
Unico

e

legale

rappresentante

della

Fondazione

suindicata

James

Patrick Johnston Fairrie con atto autenticato dal notaio Allen Labor
di Londra (Regno Unito) in data 4 luglio 2006, che in originale,
munito di regolare apostille, si allega al presente atto sotto la
lettera "A".

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
agendo nella sunnominata veste con il presente atto mi dichiara quanto
segue:
Art. 1
E' costituita dalla STICHTING GLIMMER, fondazione di diritto olandese
con sede in Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam (Olanda), come in atto
debitamente

rappresentata,

unipersonale

denominata

una

società

"Marche

a

Mutui

responsabilità
2

Società

limitata
per

la

Cartolarizzazione a r.l.".
Art. 2
La Società ha sede legale in Roma, attualmente all'indirizzo di Via
del Consolato n. 6.
Art. 3
L'oggetto sociale, la durata ed ogni altro requisito della Società,
nonché le norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento di
essa, sono previsti e contenuti nello statuto sociale il cui testo si
riporta in calce al presente atto e che deve intendersi come parte
integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.
Art. 4
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e viene
sottoscritto interamente dalla Fondazione, la quale, a mezzo del suo

rappresentante, dichiara che esso è stato versato presso la Banca San
Paolo IMI S.p.A. Agenzia n. 26, in data odierna, come risulta dalla
relativa ricevuta che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "B".
Art. 5
Amministratore Unico della Società, per i primi tre esercizi sociali,
salvi i casi di revoca o dimissioni, viene nominato il comparente
Signor GATTO Alessandro, come sopra costituito, il quale dichiara di
accettare la carica conferitagli e che nei suoi confronti non esiste
alcuna

delle

cause

L'amministratore,

di

come

ineleggibilità
sopra

previste

nominato,

chiede

dal

codice

civile.

l'iscrizione

della

propria nomina al Registro delle Imprese competente.
Art. 6
L'Amministratore
autorizzato

e

Unico

come

facoltizzato

a

sopra

nominato

compiere

atti

ed

viene

espressamente

operazioni

di

ogni

genere per il conseguimento dell'oggetto sociale anche in pendenza di
iscrizione

del

presente

atto

costitutivo

nel

competente

Registro

Imprese, con dichiarazione di averne l'operato fin d'ora per rato e
valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.
Art. 7
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006

(duemilasei).
Art. 8
La Signora DE NICOLO' Maria, nata a Bari il 24 febbraio 1959, e
residente in Roma, Via Francesco Marconi n. 72, viene espressamente
autorizzata e delegata a ritirare, in nome e per conto della Società,
il capitale sociale, come sopra versato presso la Banca San Paolo IMI
S.p.A., Filiale di Roma n. 26.
Articolo 9
Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte,
tasse ed oneri per esso dovute, ammontanti a complessivi Euro 2.500,00
(duemilacinquecento) circa, sono a carico della Società.

------------------Il Comparente dichiara di aver già preso conoscenza degli allegati e
perciò dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi.
Io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto al comparente il
quale su mia domanda lo approva.
Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia su dieci
fogli per pagine trentasette e fin qui della presente e completato a
mano da me notaio.
F.to: Alessandro Gatto - Salvatore Mussumeci notaio
Registrato a Roma 7 il 11 luglio 2006 con numerazione in corso di
attribuzione.
Copia

su

supporto

informatico

conforme

all'originale

documento

su

supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale CCIAA di Roma aut. prot. n.
204354/01 del 06/12/2001.

