DOTT. GUIDO BEVILACQUA
NOTAIO IN PORDENONE

N. 46972 Rep.
N. 34581 Fasc.
MODIFICA STATUTARIA DI S.R.L. UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di maggio
(11/05/2015), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei
Domenicani n. 11, alle ore nove.
Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, notaio in Pordenone,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è
comparso:
- Romano dott. Luigi, nato a Castrovillari (CS) il giorno 25
gennaio 1964, domiciliato ai fini del presente atto presso
la sede della società infrascritta, cittadino italiano
comparente della cui identità personale
io notaio sono certo,
il quale dichiara di intervenire quale Unico Socio e
Amministratore Unico della società
* "EXTRATRADE S.R.L.", con sede in Udine (UD), via Roma n.
60, avente capitale sociale di Euro 500 (cinquecento),
interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero
di
iscrizione
nel
Registro
delle
Imprese
di
Udine:
02816470302, società di diritto italiano con unico socio.
Il dott. Luigi Romano, nella veste suindicata, mi richiede
di far risultare da questo atto le sue decisioni su materie
di competenza dell'assemblea, e precisamente.
1) viene deciso di aumentare il capitale sociale, in forma
inscindibile,
per
un
importo
di
Euro
9.500
(novemilacinquecento), portandolo dall'attuale valore di
Euro 500 (cinquecento) al nuovo valore di Euro 10.000
(diecimila).
L'aumento dovrà essere effettuato a pagamento, mediante
conferimenti in denaro, senza sovrapprezzo, e dovrà essere
sottoscritto dall'unico socio e/o da terzi, secondo le
modalità di legge e di statuto entro e non oltre il 31
(trentuno) luglio 2015 (duemilaquindici).
2) Viene dato mandato all'Organo Amministrativo della
società di collocare presso terzi, entro e non oltre il
suddetto termine, l'aumento di capitale sociale testè
deliberato.
3) Viene modificato sin d'ora, per quando l'aumento di
capitale sociale deliberato sarà sottoscritto e per l'entità
raggiunta entro il sopra fissato termine, l'articolo 5 dello
statuto sociale che riporta l'entità del capitale sociale,
in modo che evidenzi il capitale sociale sottoscritto in
quel momento ed autorizzando l'Organo Amministrativo ad
accertare e a dichiarare tale importo, depositando nel
Registro delle Imprese competente lo statuto aggiornato.
*************************
Null'altro essendovi da deliberare il comparente dichiara
chiusa l'assemblea essendo le ore nove e venti.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della
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società.
Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da
persona di mia fiducia su di un foglio per due pagine, viene
da me notaio letto al comparente, che lo approva e conferma
e con me notaio lo sottoscrive alle ore nove e venti.
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