
V A D E M E C U M per costituzione DMC Terre d’Amore in Abruzzo

Si  comunica  che  il  notaio  designato  per  la  stipula  dell’atto  di  costituzione  della  DMC “Terre 
d’Amore in Abruzzo” è il Dott. Vittorio Altiero.
L’atto verrà redatto il giorno venerdì 22 Marzo 2013 alle ore 18:00 presso l’hotel Meeting S.S. 17 
km. 95+500 Sulmona; visto l’elevato numero dei partecipanti si raccomanda massima puntualità.

Di seguito si riporta elenco della documentazione necessaria da parte dei singoli soci:
• Persone fisiche titolari di impresa: Visura camerale + Documento di riconoscimento
• B&B :  Autorizzazione  comunale  +  Codice  Fiscale  + Documento  di  riconoscimento  del 

legale rappresentante
• Associazioni:  Apertura  Partita  Iva  o  Codice  fiscale  +  Delibera  consiglio  direttivo  + 

Documento di riconoscimento Presidente
• Pro-loco: Apertura Partita Iva o Codice fiscale + Delibera consiglio direttivo + Documento 

di riconoscimento Presidente  
• Società: Visura camerale +  Documento di riconoscimento amministratore unico
• Società con consiglio di amministrazione: Visura camerale + delibera CdA + Documento di 

riconoscimento della persona designata nella delibera di CdA 
• Comuni: Delibera Consiglio Comunale + Documento di riconoscimento del designato

Il  versamento  del  25% della  quota  di  capitale  che  si  è  impegnati  a  sottoscrivere  dovrà  essere 
effettuato,  entro e non oltre il 15 marzo 2013,  sul C/C n.  10839 della BCC sede centrale di 
Pratola  Peligna  IBAN  IT95  L087  4740  7100  0000  0010  839  con  la  seguente  descrizione: 
versamento 25% quota C.S.  Terre  d’Amore in Abruzzo,  specificando la  ragione sociale   di  chi 
effettua l’operazione.

Il  giorno di stipula è necessaria la presenza di tutti i  soci  con documento di identità valido in 
originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.
In caso di impedimento si  può delegare, con procura notarile, altra persona; il notaio il giorno 14 
Marzo 2013 si  è  reso  disponibile,  gratuitamente,  alla  stipula  di  procure  previo  appuntamento 
telefonico al n. 0864-51745/602064.

.
La  suindicata  documentazione,  la  copia  del  versamento  e  l’eventuale  procura  dovranno  essere 
inviate,  PERENTORIAMENTE entro  il  18  Marzo  2013   via  mail  a: 
amministrazione@fabbricacultura.it o,  in alternativa, inviate via posta o consegnate personalmente 
alla Dott.ssa Katia Di Marzio presso il suo studio sito in Via Dalmazia n. 9/A  Sulmona.
  
Cordiali saluti

Dott.ssa Katia Di Marzio

 

mailto:amministrazione@fabbricacultura.it

