
La Caresto s.r.l. 

Caresto è una s.r.l. i cui soci di capitale sono don Pasquini e la Maffei (sua amica e complice) così come registrato 
il 27 marzo 2001 a Urbania, repertorio n° 80929 e registrato a Urbino il 4 aprile 2001 n° 248 mod. 1.  

-ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "CARESTO S.R.L."  

L'anno duemilauno il giorno ventisette del mese di marzo  
il 27 marzo 2001  
In Urbania e nel mio studio sito in via .... Avanti a me dottor ...., Notaio per la residenza di Urbania, iscritto nel 
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, non assistito da testimoni per espressa rinunzia fatta dalle 
parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, ricorrendo i requisiti di legge  
SONO PERSONAl,MENTE COMPARSI I SIGNORI  
1 - PASQUINI Don PIETRO, nato a Sant'Angelo in Vado il 30 giugno 1945 ivi residente in Località Caresto, 
sacerdote, Codice Fiscale PSQ PTR 45H30 1287Q, che interviene al presente atto in proprio e quale Presidente del 
Comitato Direttivo dell'associazione denominata "COMUNITA' DI CARESTO", con sede in Sant'Angelo in Vado 
(PU) Località Caresto, codice fiscale 01106650417, al presente atto autorizzato in forza del verbale dell'assemblea 
dei soci in data 30 dicembre 2000, che in estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, si allega al 
presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti;  
2 - MAFFEI DANIELA, nata a Sant'Angelo in Vado il 19 gennaio 1956 ivi residente in Località Caresto, insegnante, 
Codice Fiscale MFF DNL 56A59 1287Y.  

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiedono di ricevere il 
presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue.  

ART.1 
E' costituita una società a responsabilità limitata donominata "CARESTO S.R.L." 

ART.2 
La società ha per oggetto:  
- la produzione, l'intermediazione e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, nonchè la rappresentanza 
con o senza deposito di prodotti da forno sia di panetteria che di pasticceria, nonchè il commercio all'ingrosso e al 
dettaglio di prodotti alimentari in genere, freschi o conservati;  
- la gestione di immobili di ogni genere acquisiti a qualsiasi titolo, sia direttamente che tramite contratti. In 
particolare la società potrà gestire case per ferie, mense, alloggi, residenze per comunità, sale convegni, gestioni 
patrimoniali immobiliari per enti, associazioni ecc.  
La società potrà compiere ogni attività connessa e dipendente a quella citata. Potrà inoltre compiere qualsiasi 
attivita commerciale, finanziaria e mobiliare anche senza attinenza con il proprio oggetto sociale, ed in particolare 
potrà acquisire interessenze e partecipazioni in società aventi oggetto analogo, affine al proprio. Essa inoltre potrà 
partecipare in consorzi di imprese aventi lo scopo di promuovere le attività inerenti al proprio oggetto sociale ed al 
commercio in genere.  

ART.3 
La società ha sede in Sant'Angelo in Vado (PU) loc. Caresto sn. L'assemblea straordinaria potrà istituire sedi 
secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.  

ART.4 
La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in quest'atto e di quelle stabilite 
dallo Statuto Sociale che, previa lettura datane alle parti, viene dalle stesse approvato e sottoscritto e da me Notaio 
allegato al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.  

ART.5 
Il capitale sociale e di Lire 20.000.000 (ventimilioni) e viene sottoscritto in danaro dai soci nelle seguenti rispettive 
misure:  
 - COMUNITA' DI CARESTO £. 18.000.000 pari al 90% del C.S.  
 - PASQUINI Don PIETRO £. 1.000.000 parial 5% del C.S.  
 - MAFFEI DANIELA £. 1.000.000 pari al 5% del C.S.  
I comparenti dichiarano di aver versato presso la Banca delle Marche S.p.A., Filiale di Sant'Angelo in Vado, la 
somma di Lire 6.000.000 (seimilioni), corrispondente ai 3/10 del capitale sottoscritto e mi presentano regolare 
ricevuta dell'Istituto suddetto in data 27 marzo 2001, che in copia conforme al suo originale al presente atto si 
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allega sotto la lettera 'C', omessane la lettura per dispensa avutane dalle parti.

ART.6 
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con 
deliberazione dell'assemblea dei soci.  

ART. 7 
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.  

ART.8 
Con il presente atto l'Assemblea dei soci affida l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico 
nominato nella persona della signora:  
- MAFFEI DANIELA, nata a Sant'Angelo in Vado il 19 gennaio 1956 ivi residente in Località Caresto, Codice 
Fiscale MFF DNL 56A59 1287Y, che resterà in carica a tempo indeterminato e con tutti i poteri di cui all'allegato 
statuto sociale.  

ART.9 
Le parti dichiarano di autorizzare l'Amministratore Unico signora Maffei Daniela a compiere tutte le pratiche per la 
locale costituzione della società apportando al presente atto e allo Statuto allegato tutte le eventuali modifiche che 
fossero richieste. Le parti delegano la signora Maffei Daniela al ritiro dalla Banca delle Marche S.p.A., Filiale di 
SantuAngelo in Vado dei 3/10 del Capitale sociale, non appena saranno ultimate le formalità per la legale 
Costituzione della società, con esonero da ogni responsabilità per il detto Istituto.  

ART.l0 
Le spese del presente atto e ogni altra dipendente che in via forfettaria vengono calcolate in Lire 2.800.000 , 
vengono assunte dalla società.           Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale hc dato lettura alle 
parti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.  

Scritto a macchina da persona di mia fiducia in due fogli di carta per facciate due e parte della terza, viene 
Sottoscritto dalle parti e da me Notaio. 
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