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VERBALE DI ASSEMBLEA
Addi 21.06.2021, presso la sede sociale in VIA CHIESA 42 SAN SILVESTRO - CURTATONE (MN),
si è riunita in prima convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della società SPAZIO BAMBINO
IMPRESA SOCIALE SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31.12.2020 e del bilancio sociale anno 2020
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2020, deliberazione in merito alla destinazione del
risultato di esercizio;
3. Approvazione del bilancio sociale al 31.12.2020;
4. varie ed eventuali.
Alle ore 18.00 constatata la regolarità della convocazione per la presenza di tutti i soci nelle persone
di:
sig.ra Guidetti Ilaria con il 90% del capitale sociale
Sig.ra Danese Chiara con il 5% del capitale sociale
Sig. Danese Mauro con il 5% del capitale sociale
che rappresentano in proprio il 100% del capitale sociale,
l'amministratore unico sig.ra Guidetti Ilaria 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 Danese Mauro a svolgere le funzioni di segretario.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al
31.12.2020 che si chiude con un utile di esercizio di €
137.
Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea
la seguente proposta di destinazione dell’utile di esercizio interamente a riserva indisponibile.
Passati alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura del nuovo
Bilancio Sociale elencandone le linee guida e i fondamenti che ne hanno permesso la redazione.
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.
Al quarto punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa
redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
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Il segretario

Il presidente

Danese Mauro

Guidetti Ilaria

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Stefano Ruberti, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000 dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova - Autorizzazione n.
22998/91 del 20/9/2000
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