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ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

ai sensi della legge 8 

Esente da bollo ex 

26.10.1972 n. 642 

novembre 1991, n.381 articolo 1 lett.A 

art. 19 Tab All. B del D.P.R. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il due marzo duemiladiciotto in Genzano di Roma nel mio studio 

alla vià Cadore n.59 

02.03.2018 

Innanzi a me dottor Paolo Palmieri Notaio in Genzano di Roma 

iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro

ma, Velletri e Civitavecchia 

sono presenti i signori 

'f - ERNST ALEXANDRE MARCO, 

- DIAFERIA CHIARA 

- ARIGONI Fabio,  

Detti comp�enti, cittadini italiani, della cui identità per

sonale io Notaio sono certo, dichiarano di costituire ai sensi 

ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 articolo 1 lettera 

A una Società Cooperativa per prestazioni socio-sanitarie ed 

educati ve denominata "FIVE - Formazione e Innovazione a Van

taggio dell'Educazione Cooperati va Sociale, Impresa Sociale", 

in forma abbreviata FIVE COOP. SOC. IMPRESA SOC. regolata dal 

seguente Statuto 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI 

ART. 1 DENOMINAZIONE ESEDE 

E' costituita con sede nel comune di Genzano di Roma la socie

tà cooperativa denominata "FIVE - Formazione e Innovazione a 

Vantaggio dell'Educazione - Cooperati va Sociale, Impresa So

ciale". 

La sede legale e sociale può essere trasferita in qualsiasi 

indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice de

cisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle di

chiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Impre

se. 

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, 

agenzie ed uffici anche altrove in Italia e all'Estero. 

ART 2. DURATA 

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2117 e potrà es

sere prorogata con deliberazione del Consiglio di Amministra

zione. 

ART 3. NORME APPLICABILI 

Alla cooperati va si applicano le norme del codice del Terzo 

settore e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le 

Dott. PAOLO PALMIERI 

Notaio in Genzano di Roma 






























































