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VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 1 giugno 2020, presso la sede sociale in Viale Indipendenza 38/A - Ascoli Piceno (AP), si è  
riunita  l’assemblea  ordinaria  dei  soci  della  società  MOBILITY  SERVICE  SRL,  per  discutere  e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2019 e della relazione del revisore unico;

2. Approvazione  del  bilancio  al  31.12.2019,  deliberazione  in  merito  alla  destinazione  del 

risultato di esercizio;

3. Nomina amministratore.

Constatata  la  presenza  dell’unico  socio,  AUTOMOBILE  CLUB ASCOLI  PICENO –  FERMO,  in 
persona del legale rappresentante Dott.Elio Galanti, che rappresenta il 100% del capitale sociale, 
del revisore unico, Dott.Alessandro Carboni, presente in audio conferenza, l'amministratore unico 
signor Frascarelli Maurizio dichiara validamente costituita l’assemblea a norma di legge ed abilitata  
a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e 
chiama il signor Stefano Vitellozzi a svolgere le funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 
31.12.2019 che si  chiude con un utile di  esercizio di  € 496,80 dando lettura della relazione del  
revisore unico.
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea 
la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio: € 496,80 alla riserva legale.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta 
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità  
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto 
dall’organo amministrativo.
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea che l’organo amministrativo 
scade con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 e pertanto si rende necessario procedere alla  
nomina  del  nuovo  amministratore.  L’assemblea,  preso  atto  delle  dichiarazioni  del  presidente, 
all’unanimità, delibera di confermare per il prossimo triennio e comunque fino all’approvazione del  
bilancio  al  31/12/2022,  l’attuale  amministratore  Frascarelli  Maurizio  confermando altresì  l’attuale 
compenso annuo.  
Dopo di la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario Il presidente
              Vitellozzi Stefano   Frascarelli Maurizio
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Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto Frascarelli Maurizio, legale rappresentante della società, dichiara che Il che il presente 
documento è conforme all’originale conservato agli atti nella sede della società

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche autorizzata 
con provvedimento n.27601 del 24/10/2018  e successive integrazioni,  dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale delle Marche

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli  
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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