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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio
- 20 gennaio 2022 alle ore dodici
e minuti trenta, a Formello in via degli
Olmetti n. 5/A.
Avanti a me Stefano Lombardo, Notaio a Formello, con studio
in viale Umberto I n. 100, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
E' PRESENTE:
ANGELINI CARMELA, nata a Pescara (PE) il 9 agosto 1969, che
interviene in qualità di amministratrice unica della "ENFI
TEATRO S.R.L.", con sede a Roma (RM), in via Nizza n. 110,
ove è domiciliata per la carica, capitale sociale euro
80.000,00,
interamente
versato,
iscritta
presso
la
C.C.I.A.A. di ROMA nel registro delle imprese al n.
11227081004, che costituisce anche codice fiscale e partita
I.V.A., ed al R.E.A. al n. 1288516.
Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo, nella qualità di cui sopra mi
richiede di assistere, onde redigerne il relativo verbale,
all'assemblea della predetta società, riunitasi in questo
giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Trasferimento della sede sociale a Brindisi.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto dello
svolgimento dell'assemblea come segue.
ASSUME LA PRESIDENZA,
ai sensi dello statuto sociale, il comparente, il quale,
CONSTATATA:
- la presenza dell'intero capitale sociale, nelle persone
di:
1) se medesima, titolare di una quota di nominali euro
64.000 (sessantaquattromila), pari all'80% (ottanta per cento) dell'intero;
2) GENTILE ENZO, nato a L'Aquila il 24 maggio 2001, titolare
di una quota di nominali euro 16.000 (sedicimila), pari al
20% (venti per cento) dell'intero;
- la presenza di se medesimo quale amministratore unico;
VERIFICATA
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
DICHIARA
- che, pur in mancanza di regolare convocazione, essendo
presenti tutti i soci e l'amministratore unico e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine
del giorno, la presente assemblea è regolarmente costituita
per discutere e deliberare.
DISCUSSIONE
Il presidente apre quindi la discussione sull'argomento al
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punto 1 dell'ordine del giorno ed illustra all'assemblea i
motivi che rendono opportuno il trasferimento della sede sociale a Brindisi.
DELIBERAZIONE
L'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime
espresso mediante consenso verbale, come il presidente accerta e mi dichiara,
DELIBERA
1) di trasferire la sede sociale da Roma a Brindisi, indicando ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile per l'iscrizione nel Registro
delle Imprese l'indirizzo di Via della Maddalena n. 8 e modificando conseguentemente il primo paragrafo dell'art. 2
dello statuto sociale come segue:
"La società ha sede in Brindisi." fermo e invariato il resto
dello statuto sociale.
Il testo integrale dello statuto sociale, riportante la modifica come sopra deliberata, si allega a quest'atto sotto
la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane al comparente in assemblea.
2) di conferire all'amministratrice unica espresso mandato
di dare esecuzione alle delibere di cui sopra.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno
avendo chiesto la
parola, il presidente dichiara chiusa
l'adunanza alle ore dodici e minuti quaranta.
Spese: Le spese di quest'atto e conseguenti sono tutte a carico della società.
Trattamento dei dati: La comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art.
13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall’art. 13 D.
Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale
conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli qualificabili come "categorie particolari di dati
personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente
contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso
della relativa istruttoria.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho
dato lettura alla comparente che lo approva e conferma.
Consta di due fogli scritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque pagine fin qui.
Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.
Firmato: Carmela Angelini
Stefano Lombardo
I.S.
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