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Nr. 5.21, )~3, di repertorio nr. ".10.333 di raccolta

'COSTITULI.JNE DI $OCIETA' A RESp,CJNSAB1LIIA' LIMITATA

Repubblica ~tali.na

L'annoi 'millenovecentosettanta. addi ventiquattro del

'mese di ottobre.

,In Caiina d'Ampezzo. nel mio Studio in Largo delle

Poste civ. or. 12.

Avanti a me dotta Azio Perucon. Notaio alla residen-

za di Cortina d'Ampezzo. inscritto al Collegio dei

'Notai di Belluno. son~ comparsi:

_ MARIO RAFFAELLO. nato a Valle di Càdore il 16 gen~~

naio 1946. residente in S. Vito di Cadore. fotogra-

fo;

-.MENEGUS LORENZO. nato a S. Vito di Cadore il 4 mar-

zo 1946. ivi residente. commerciante;

-,PORDON DOMENICO. nato a S. Vito di Cadore il 30 a-

prile 1946. ivi residente. maestro di sci;

_ OSSI MARINO. nato a S. Vito di Cadore il 15 sdttem-

bre 1945. ivi residente.idraulico;

_ BELLI GIANBATT1STA. nato a Belluno il 13 luglio

1944. residente in S. Vito di Cadore. impiegato.

che agisce in nome ed interesse proprio. nonchè. qua-

le procuratore specl.le. in nome ed interesse di DE

LOTTO ALBERTO. nato a S. Vito di Cadore 11 17 marzo

1921. ivi domiciliato. impiegato. in virtù dell'atto



da me Notaio ricevuto il 22 ottobre 1970. al nr.

32.103 di repertorio.

Detti comparenti della cui identità personale io No

taio sono certo. previa rinuncia fra loro d'accordo

e col mio consenso all'assistenza dei testimoni. di

chiarano e convengono per sè. eredi ed aventi causa.

di costituire una Societ~ responsabilità limitata.

'denominata ·SC10VIA $COTER - s.r.l. ti. con sede in

S. Vito di Cadore e Capitale di lire 600.000.=

(seicentomila). suddiviso in 600 (seicento) quote da

-lire 1.000.= (mille) ciascuna. della durata di anni

,29. avente per scopo la costruzione e l'esercizio di

sciovie. seggiovie ed impianti similari in S. Vito

di Cadore. nonchè delle. attività ed esse connesse.

rett~ e disci~linata dallo Statuto che previa lettu

ra si allega al presente atto sotto la lettera A).

affinchè ne faccia parte integrante e sostanziale.

Il primo eservizio sociale si chiuder~ il 31 maggio

1971.

I comparenti:

- dichiarano d~ aver versato alla Banca d'ltal~a.

filiale di Belluno. in data 21 ottobre 1970 la som

ma di lire 180.000.= (cento~tantamila). pari a tre

decimi del Capitale sottoscritto. come risulta dalla

ricevuta rilasciata nella stessa data dalla suddetta



Banca al nr. 58.163;

- eleggono alla carica di Amministratore Unico Il

Signor BELLI GIANBATTISTA. nato a Belluno il 13 luglio

1944. residente in S. Vito di Cadore. che accetta e

durerà nell'ufficio anni tre;

- autorizzano il nominato amministratore Unico. Si

gnor'BELLI GIANBATT1STi\ a ritirare dalla Banca di

Italia. -filiale di Belluno. la somma di lire 180.000.=

(centottantamila). ivi depositata. esonerando la Bana

stessa da ogni responsabilità;

- conferiscono al detto Amministratore tutti i poteri

per apportare al presente atto tutte quelle variazio

ni. soppressioni ~d aggiunte che fossero richieste dal

l'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione del

presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il pres~nte atto.

del quale ho dato lettura ai comparenti. che da me

interpellati. lo hanno dichiarato Gonforme alla vo

lontà espressami.

Quest'atto. scritto ad persona di mia fiducia. occupa

pagine tre di un foglio.

F.tO': Belli Giav.Battista; Maria Raffaella;
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Menegus Lorenzo;

Pordon Domenico;

dott.Azio Perucon.Notaio (L. S.)
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