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REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di settembre, in Carrù, nel mio
studio in Piazza Mercato Bestiame n. 18, alle ore dodici

12 - settembre - 2016
Innanzi a me Dr. Vincenzo Pitino, Notaio in Carrù, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente la signora:
- VUILLERMOZ Susanna, nata ad Aosta il 4 luglio 1955, residente in Serravalle
Langhe, Località Baraccone, n. 2, codice fiscale: VLL SNN 55L44 A326F, la quale
dichiara di essere di stato civile legalmente separata e di intervenire al presente
atto in qualità di socio amministratore della spettabile "SC LUVEM", Société Civile,
società costituita in Francia, RCS Bastia 379429426.
Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale conviene e stipula quanto
segue.
La signora VUILLERMOZ Susanna, in qualità di socio amministratore della
spettabile  "SC LUVEM", Société Civile, mi richiede di ricevere in deposito il
verbale di assemblea straordinaria, con il quale si è deliberato il trasferimento della
sede della spettabile "SC LUVEM", da Calvi (Francia) ad Alba, Piazza Cristo Re
numero 14, presso lo Studio del Dott. Franco Balocco.
A tal fine mi consegna:
* il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci del giorno 11 gennaio
2016, debitamente tradotto in lingua italiana ed asseverato avanti al Cancelliere del
Tribunale di Genova in data 23 agosto 2016 al Reg. Cronologico numero 7161, che
firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
"A";
* statuto della società debitamente tradotto in lingua italiana ed asseverato avanti
al Cancelliere del Tribunale di Genova in data 23 agosto 2016 al Reg. Cronologico
numero 7162, che firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente
atto sotto la lettera "B";
* verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci ricognitivo del 29 luglio
2016, che debitamente tradotto in lingua italiana ed asseverato avanti al Cancelliere
del Tribunale di Genova in data 23 agosto 2016, al Reg. Cronologico numero 7160,
che firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la
lettera "C";
Precisa la comparente che detta società francese equivale alla società semplice
italiana e la durata è prevista in 50 anni a decorrere dalla sua iscrizione presso il
registro del commercio. La durata sarà quindi fino al 10 settembre 2040.
La comparente medesima, chiede che sia fatta l'iscrizione nel Registro Imprese
competente di detti documenti con ampio esonero per il Signor Conservatore da
ogni responsabilità in merito.
Io notaio do atto che la forma dell'atto straniero da depositare, regolata dalla legge
francese – è conforme al dettato dell'art. 25 della legge 218/1995, che risulta la
compatibilità dell'atto estero con l'ordine pubblico c.d. internazionale (art. 16 legge
n. 218/1995) e con le norme di applicazione necessaria (art. 17 legge n. 218/1995).
Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della società.
La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne
piena ed esatta conoscenza.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla



comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venti.
Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mio
pugno per due pagine fin qui.
F.to Susanna Vuillermoz
F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)
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