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COSTITUZIONE DI COOPERATIVA A RESPONSABILITÁ LIMITA TA 

REPUBBLICA ITALIANA 

24/10/1996 

Il giorno ventiquattro ottobre millenovecentonovantasei in Conselve, Via 

Palù n.63. Davanti a me Giorgio Gottardo, Notaio in Padova, inscritto presso il Collegio 

Notarile di Padova, con studio in Piazza Salvemini, n.2, 

Sono presenti i signori: 

ALDRIGO NICOLETTA nata a San Pietro Viminario (PD) il giorno 19 marzo 1957 e 

domiciliata a Tribano (PD) in via Zilio n.8, architetto, codice fiscale: LDRNLT57C59IJ 

BARISON PIERLUIGI nato a Tribano (PD) il giorno 5 febbraio 1958 e residente a Padova in 

via Aosta n.13, istruttore tecnico pratico, codice fiscale: BRSPLG58b05l414O 

BASTIANELLO DONATELLA nata a Conselve (PD) il giorno 25 Settembre 1963 e 

residente a Bagnoli di Sopra (PD) in via Kennedy, n.4, in attesa di occupazione, codice 

fiscale: BSTDTL63P65C964I 

BERTO FLAVIA nata a Conselve (PD) il giorno 26 novembre1964 e domiciliata a Conselve 

(PD) in via Verdi n.15/3, educatrice professionale codice fiscale BRTFLV64S66C964V; 

BERTO PAOLA nata a Padova il giorno 13 agosto 1967 e domiciliata a Ponso (PD) in via 

Vittorio n.93, educatrice professionale, codice fiscale: BRTPLA67M53G224U; 

COSCIA ROSSELLA nata a Conselve (PD) il giorno 3 giugno 1972 e domiciliata ad 

Anguillara Veneta (PD) in via Rovere n.59, operatrice addetto all’assistenza, codice fiscale: 

CSCRSL72H43C964X; 

DE TONI GIOVANNA nata a Padova il giorno 17 febbraio 1961 e domiciliata a Due Carrare 

(PD) in via Da Carrara 10, impiegata, codice fiscale: DTN GNN 61B57 G224P 

GUSELLA JUANITO nato a Codevigo (PD) il giorno 27 aprile 1948 e domiciliato a 

Arzergrande (PD) in via Umberto I n.204, insegnante, codice fiscale: GSLJNT48D27C812Z 

MARITAN CLAUDIO nato a Conselve (PD) il giorno 25 febbraio 1964 e domiciliato a 

Bagnoli di Sopra (PD) in via Franzolin n.81operatore addetto all’assistenza, codice fiscale: 

MRT CLD 64B25 C964A 

NEQUINIO STEFANIA nata a Conselve (PD) il giorno 2 giugno 1964 Domiciliata a 

Conselve (PD) in via Papa Giovanni n.11, pedagogista, codice fiscale: NQN SFN 64H42 

C964B 

PIVA BIANCA MAURA nata ad Anguillara Veneta (PD) il giorno 11 novembre 1956 

e domiciliata ad Abano Terme (PD) in via Diaz. 109, Educatrice Professionale 

codice fiscale PVIBCM56B51A296K 
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PUGINA DINO nato a Boara Polesine (RO) il giorno 14 ottobre 1938 e 

Domiciliato a Conselve (PD) in via Giovanni da Gaibana n.31, pensionato, 

codice fiscale: PGN DNI 38R14 A907B: 

SGUOTTI PIETRO nato a Conselve (PD) il giorno 3 marzo 1950 e 

domiciliato a Conselve (PD) in via P. Nenni 18, veterinario 

Codice fiscale: SGT PTR 50C03 C964L , 

SGUOTTI LUCIANO nato a Padova il giorno 4 gennaio 1963 e  

Domiciliato a Conselve (PD) in via Papa Giovanni 11, caposala 

codice fiscale: SGT LCN 63A04 G224H  

TIRABOSCO MARCO nato a Bagnoli di Sopra (PD) il giorno 29 giugno 1970 

domiciliato a Bagnoli di Sopra (PD) in via Cavour n.32 educatore professionale 

codice fiscale: TRB MRC 70H29 C964S  

TROMBETTA MORATI ALESSANDRA nata a Padova il giorno 19 luglio 1971 

domiciliata ad Este (PD) in via Ariosto n.1 istruttrice tecnico pratico 

codice fiscale: TRM LSN 71L59 G224Z 

VENTURA SILVIA nata a Conselve (PD) il giorno 18 agosto 1964 

domiciliata a Conselve (PD) in via Arre n.56, operatrice addetto all’assistenza 

Codice fiscale: VNT SLV 64M58 C964X 

VENTURA CHIARA nata a Terrassa Padovana (PD) il giorno 7 giugno 1961 

Domiciliata a Terrassa Padovana (PD) in via Toffanin 8, educatrice professionale 

Codice fiscale: VNT CHR 61H47 L132Q 

ZOGNO GIANFRANCO nato a Villa Estense (PD) il giorno 23 novembre 1942 

domiciliato a Conselve (PD) in via del Mare n.4, coltivatore diretto 

Codice fiscale: ZGN GFR 42S23 L937N 

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, dopo aver 

rinunciato di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni con il 

presente atto stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO -1- È costituita tra i signori ALDRIGO NICOLETTA, BARISON PIERLUIGI, 

BASTIANELLO DONATELLA, BERTO FLAVIA, BERTO PAOLA, COSCIA 

ROSSELLA, DE TONI GIOVANNA, GUSELLA JUANITO, MARITAN CLAUDIO, 

NEQUINIO STEFANINA, PIVA BIANCA MAURA, PUGINA DINO, SGUOTTI PIETRO, 

SGUOTTI LUCIANO, TIRABOSCO MARCO, TROMBETTA MORATI ALESSANDRA, 

VENTURA SILVIA, VENTURA CHIARA e ZOGNO GIANFRANCO una società 
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cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione di “ALAMBICCO Cooperativa 

Sociale a responsabilità limitata”. 

 

ARTICOLO -2- La società ha sede in Conselve (PD), via Palù n.63. 

 

ARTICOLO -3- La durata della società è stabilita sino al 31(trentuno) dicembre 2045 

(duemilaquarantacinque) salvo proroghe o anticipato scioglimento. 

 

ARTICOLO -4- La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili 

e/o svantaggiate. 

La cooperativa non persegue scopo di lucro. 

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio 

o per conto di terzi: 

attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali; 

centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione e animazione; 

servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, 

quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 

attività di formazione e consulenza per i propri soci e/o dipendenti. 

Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro in cui opera al fine di 

renderla, più consapevole e disponibile all’attenzione ed accoglienza delle persone in stato di 

bisogno; 

Attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone 

deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti. 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque 

finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni 

imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell’oggetto 

sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo con eccezione 

delle attività di cui all’ art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1. 

La Cooperativa, al fine di raggiungere gli scopi previsti all’art.3 dell’allegato statuto, potrà 

svolgere qualunque attività connessa ed affine a detto oggetto, nonché compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizia e 

finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia 
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indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi nonché fra l’altro, a solo titolo 

esemplificativo: 

la gestione di centri diurni e socio-riabilitativi per disabili; 

La gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l’oggetto sociale, con 

valenze educative e terapeutiche anche con la gestione di centri occupazionali ed ergoterapici 

finalizzati all’avviamento lavorativo dei soggetti disabili anche per conto terzi; 

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma; in imprese, specie se svolgono 

attività analoghe e comunque di sviluppo dell’attività sociale fatti salvi i limiti di cui 

all’art.2361 del codice civile; 

concedere avalli cambiari, bancari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento di crediti; 

ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici 

e privati; 

stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi 

sociali. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in 

modo permanente o secondo contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri 

enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto 

dell’associazionismo cooperativo. 

 

ARTICOLO -5- Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore 

minimo di lire 100.000 ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo. 

L’attuale capitale è fissato in lire 3.800.000 (tremilioniottocentomila), suddiviso in n. 19 

(diciannove) quote del valore nominale di lire 200.000 (duecentomila), ciascuna sottoscritte 

da ognuno dei soci. 

Il capitale sociale sottoscritto è stato interamente versato dai soci nelle Casse sociali in 

proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta. 

 

ARTICOLO -6- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato per 

un periodo di tre anni nelle persone dei seguenti cinque soci sopra costituiti: 

- ZOGNO GIANFRANCO, il quale viene inoltre nominato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

- TIRABOSCO MARCO, il quale viene inoltre nominato Vicepresidente del Consiglio di 

Amministrazione; 



ATTO COSTITUTIVO Alambicco      Pagina 5 di 6 

- SGUOTTI PIETRO, consigliere; 

- VENTURA SILVIA, consigliere; 

- DE TONI GIOVANNA, consigliere 

i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche e di non trovarsi in alcuno caso di 

incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge. 

A comporre il collegio sindacale sono nominati per un triennio i signori: 

− MAGAGNA LUIGI nato a Conselve il 19 giugno 1943 e residente ivi, via Tartini 15, 

impiegato, il quale viene nominato Presidente del Collegio dei Sindacale. 

− VOLTAN CLAUDIO nato a Conselve il 14 dicembre 1949 e residente ivi, via Bigoline 

18, agricoltore. 

− DISARÒ FLAVIO nato a Conselve il 2 maggio 1963 e residente a Tribano, viale Galileo 

19, geometra; 

i quali sono nominati sindaci effettivi, 

− MIGLIORINI GIANNI nato a Tribano il 25 agosto 1938 e residente a Conselve, via 

Einaudi 10, impiegato; 

− CREMONESE MASSIMO nato a Conselve il 20 settembre 1969 e residente a Bagnoli di 

Sopra, via Cairoli n. 90, studente. 

I quali sono nominati Sindaci supplenti 

 

ARTICOLO -7- La società è retta e disciplinata dallo statuto sociale che, scritto su sedici 

facciate e composto da 36 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

 

ARTICOLO -8- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si 

chiuderà il 31 dicembre 1997. 

 

ARTICOLO -9- Il signor Zogno Gianfranco, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente atto e all’allegato statuto tutte le 

eventuali modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero richieste dall’Autorità 

Giudiziaria in sede di omologazione. 

 

ARTICOLO -10- Le spese per la costituzione della presente società cooperativa ammontano a 

circa lire unmilione. 

Si chiedono le esenzioni da imposta di bollo e di concessioni governative ai sensi del D.P.R. 

26 ottobre 1972 n.642 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Ai fini delle sottoscrizioni marginali vengono delegati, ai sensi dell’articolo 51, penultimo 

comma legge 16 febbraio 1913 n.89, i signori Zogno Gianfranco, Sguotti Pietro, e Aldrigo 

Nicoletta. 

Richiesto ho ricevuto questo atto che scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da 

me notaio su pagine nove e fin qui della decima di tre fogli, è stato da me letto, unitamente 

all’allegato, ai comparenti i quali, in segno di approvazione lo sottoscrivono. 

F.to: NICOLETTA ALDRIGO – PIERLUIGI BARISON – DONATELLA BASTIANELLO 

– FLAVIA BERTO – PAOLA BERTO – ROSSELLA COSCIA – GIOVANNA DE TONI – 

JUANITO GUSELLA – MARITAN CLAUDIO – NEQUINIO STEFANINA – PIVA 

BIANCA MAURA – DINO PUGINA – SGUOTTI PIETRO – SGUOTTI LUCIANO – 

MARCO TIRABOSCO – ALESSANDRA TROMBETTA MORATI – SILVIA VENTURA 

–CHIARA VENTURA – GIANFRANCO ZOGNO – GIORGIO GOTTARDO NOTAIO 

(L.S.). 


