N. 2570 di Repertorio
N. 2105 di Raccolta
COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio
27 - 05 - 2016
In Modica, presso l'aula consiliare del Palazzo Comunale, sito
in Piazza Principe di Napoli, innanzi a me dott.ssa Maria
SCHEMBARI, Notaio in Comiso, iscritto nel Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica,
SONO PRESENTI
- ABBATE Ignazio, nato a Ragusa il 23 febbraio 1970, che dichiara di intervenire al presente atto quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI MODICA", con sede
in Modica, Piazza Principe di Napoli, presso cui domicilia per
la carica, codice fiscale 00175500883, che dichiara di essere
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016;
- PICCITTO Federico, nato a Ragusa il 30 settembre 1976, che
dichiara di intervenire al presente atto quale Sindaco pro
tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI RAGUSA", con
sede in Ragusa, corso Italia n. 72, presso cui domicilia per
la carica, codice fiscale 00180270886, che dichiara di essere
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16 maggio 2016;
- D'ERBA Gaetano, nato a Ragusa il 25 ottobre 1963, il quale
dichiara di intervenire al presente atto in qualità di commissario straordinario e legale rappresentante del "COMUNE DI
SCICLI", con sede in Scicli, via Francesco M. Penna n. 2,
presso
cui
domicilia
per
la
carica,
codice
fiscale
00080070881, che dichiara di essere a quanto infra autorizzato
in forza di deliberazioni della Commissione Straordinaria del
7 agosto 2015 n. 53, adottata con i poteri della Giunta Comunale, e n. 21 del 19 maggio 2016, adottata con i poteri del
Consiglio Comunale;
- MURAGLIE Lucio, nato a Ragusa il 13 dicembre 1980, che dichiara di intervenire al presente atto quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI ISPICA", con sede
in Ispica, corso Umberto n. 45, presso cui domicilia per la
carica, codice fiscale 81000670885, che dichiara di essere a
quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 maggio 2016;
- IURATO Francesca, nata a Santa Croce Camerina il 29 gennaio
1951, che dichiara di intervenire al presente atto quale Sindaco pro tempore e legale rappresentante del "COMUNE DI SANTA
CROCE CAMERINA", con sede in Santa Croce Camerina, via Carmine
n. 95, presso cui domicilia per la carica, codice fiscale
00196160881, che dichiara di essere a quanto infra autorizzato
in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19
maggio 2016;
- MONCADA Rosario, nato a Ispica il 25 marzo 1960, il quale

dichiara di intervenire al presente atto quale amministratore
unico e rappresentante legale della società cooperativa denominata "MONCADA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", con sede in
Ispica, contrada Scavuzzo s.n., ove domicilia per la carica,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ragusa 01450050883, numero R.E.A. RG120372;
- CALABRESE Carmelo, nato a Ispica il giorno 10 gennaio 1968,
ivi residente in via Sulla n. 14, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto di CALABRESE Giuseppe, nato a Ispica il giorno 1 giugno 1937, quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della
società consortile a responsabilità limitata denominata "CONSORZIO FONTEVERDE SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L.", con
sede in Ispica, contrada Fontanazza s.n., ove domicilia per la
carica, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione
al registro delle imprese di Ragusa 01276630884, numero R.E.A.
RG-107387, tale nominato in virtù di procura speciale a rogito
del notaio Ettore Maltese di Ispica, in data 20 maggio 2016,
Rep. 44588, che in originale al presente atto si allega sotto
la lettera "A", e che dichiara di essere autorizzato all'operazione di cui infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2016;
- ALESSI Giuseppe, nato a Mazzarino il 28 agosto 1965, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della
società cooperativa a responsabilità limitata denominata
"A.BIO.MED. (AGRICOLTURA BIOLOGICA MEDITERRANEA) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Ragusa, Strada Provinciale 25
c.da Serra Montone Km. 8,5 s.n., ove domicilia per la carica,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ragusa 01177220884, numero R.E.A. RG99489, che dichiara di essere autorizzato all'operazione di
cui infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
24 maggio 2016;
- CAMPO Giovanni, nato a Ragusa il 25 agosto 1965, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede in Ragusa, via Alcide De Gasperi n. 20, ove domicilia per la carica,
codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ragusa 00829610880, numero R.E.A. RG69801, che dichiara di essere autorizzato all'operazione di
cui infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
22 aprile 2016;
- CALABRESE Pietro, nato a Ispica il 26 agosto 1939, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del
Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della società consortile a responsabilità limitata denominata "COLLE

D'ORO SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L.", con sede in Ispica, contrada Bufali s.n., ove domicilia per la carica, codice
fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ragusa 01270950882, numero R.E.A. RG-106466, che
dichiara di essere autorizzato all'operazione di cui infra
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio
2016;
- GURRIERI Rosaria, nata a Ragusa il 3 febbraio 1990, la quale
dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione denominata
"SUD TOURISM", con sede in Ragusa, viale Europa n. 429/b, ove
domicilia per la carica, codice fiscale 92036050885, che dichiara di essere autorizzato all'operazione di cui infra giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 20 maggio 2016;
- CANNI' Francesco, nato a Ragusa il 27 marzo 1979, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOCAL", con sede in Modica, via Fosso
Tantillo n. 14A, ove domicilia per la carica, codice fiscale
92026470887, che dichiara di essere autorizzato all'operazione
di cui infra giusta delibera del Consiglio Direttivo in data
25 maggio 2016;
- PRICONE Paolo, nato a Ragusa il 7 gennaio 1969, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE ERREGINET", con sede in Ragusa, via
San Luca n. 10/A, ove domicilia per la carica, codice fiscale
92040060888, che dichiara di essere autorizzato all'operazione
di cui infra giusta delibera del Consiglio Direttivo in data
25 maggio 2016;
- CASSARINO Salvatore, nato a Modica il 23 dicembre 1966, il
quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità
di presidente e legale rappresentante delle seguenti associazioni, e precisamente:
"CONFRATERNITA DELLA FAVA COTTOIA DI MODICA", con sede in Modica, contrada Fondo Mosche, via Vanella 80 1, ove domicilia
per la carica, codice fiscale 90028260884, che dichiara di essere autorizzato all'operazione di cui infra giusta delibera
del Consiglio Direttivo in data 18 maggio 2016;
"AGRITURISMODICA", con sede in Modica, via Rocciola Scrofani
n. 160/a, ove domicilia per la carica, codice fiscale
90029760882, che dichiara di essere autorizzato all'operazione
di cui infra giusta delibera del Consiglio Direttivo in data
23 maggio 2016;
- GIUNTA Giuseppe, nato a Ragusa il 4 dicembre 1969, il quale
dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del
Consiglio direttivo e rappresentante legale del consorzio denominato "CENTRO COMMERCIALE NATURALE FRIGINTINI", con sede in
Modica, via Frigintini Ponte Margione n. 173, ove domicilia
per la carica, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'i-

scrizione al registro delle imprese di Ragusa 01434680888,
numero R.E.A. RG-119128, che dichiara di essere autorizzato
all'operazione di cui infra giusta delibera del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2016;
- MURIANA Carmelo, nato a Modica il 16 luglio 1969, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'associazione denominata
"RUMORI DI STORIA - RDS", con sede in Modica, via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n. 75/A, ove domicilia per la carica,
codice fiscale 90029940880, che dichiara di essere autorizzato all'operazione di cui infra giusta delibera del Consiglio
Direttivo in data 25 maggio 2016.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, enti con sede in Italia, mi chiedono di ricevere il
presente atto, al quale
PREMETTONO CHE
- in data 1 febbraio 2016 veniva sottoscritto, fra i soggetti
privati qui presenti, un protocollo di intesa, e costituito un
comitato promotore di coordinamento per l’avvio di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipata, la quale dovrà essere elaborata dal costituendo GAL, gruppo di azione locale;
- i territori eleggibili, nell’area del costituendo GAL, comprendono i Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa
Croce Camerina;
- lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo per
la Regione Siciliana e, segnatamente, per quei territori in
maggiore ritardo di sviluppo; in questa ottica tutti i soggetti del territorio, pubblici e privati, hanno un interesse diretto al raggiungimento di questo obiettivo, che deve essere
perseguito quale interesse pubblico generale;
- il nuovo Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014/2020 della
Regione Siciliana, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR), prevede, alla misura 19 “Sviluppo
locale partecipativo Leader”, la finalità di offrire, a tutti
i territori “eleggibili” Leader, la possibilità di elaborare
una propria strategia di sviluppo locale commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse;
- il Programma intende stimolare la competitività del settore
agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro attraverso le 6 priorità:
* priorità 1: promuovere il trasferimento della conoscenza e
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali;
* priorità 2: potenziare la redditività delle aziende agricole
e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forma,
promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la

gestione sostenibile delle foreste;
* priorità 3: promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
* priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura;
* priorità 5: incentivare l’uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
* priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nella zone rurali;
- il PSR Sicilia 2014/2020 prevede che le Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo si compiano attraverso due fasi di cui la prima, avente carattere concertativo con
l’Amministrazione Regionale, si concretizza attraverso
la
presentazione alla suddetta Amministrazione del partenariato
costituente il GAL e la definizione del territorio e della popolazione interessata dalla strategia (in linea con i Reg.
(UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1305/2013), anche ai fini del riconoscimento del Sostegno Preparatorio Mis. 19, sottomisura 19.1
“Kit di avviamento leader”;
- la misura 19 del P.S.R. regionale “Supporto allo sviluppo
locale Leader”, ha la precisa finalità di offrire a tutti i
territori “eleggibili” Leader della Sicilia la possibilità di
elaborare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socioeconomiche, con
il coinvolgimento delle comunità stesse; nell’ambito di questo
quadro di riferimento della misura 19 del P.S.R. 2014/2020, la
regione Siciliana ha previsto di attuare lo sviluppo locale
Leader nelle aree del proprio territorio più fragili, in termini economici, ma ricche di eccellenze ambientali, dov'è necessario promuovere una crescita socialmente coesa, in modo da
concorrere al raggiungimento degli obiettivi specificatamente
previsti dalla politica agricola comunitaria con la focus area
6b - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
- i principi regionali che sottendono la logica di attuazione
dello sviluppo locale LEADER nella programmazione 2014–2020
sono i seguenti:
a) concentrare l’azione nelle zone rurali marginali e a maggior rischio di depauperamento o degrado di risorse umane,
economico–sociali ed ambientali;
b) valorizzare le risorse locali incentivando attività sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
c) promuovere il consolidamento di una logica programmatoria
ispirata alla partecipazione e al coinvolgimento delle comunità locali;
d) promuovere e garantire la partecipazione attiva, matura e
consapevole dei partner, pubblici e privati, anche sotto il
profilo finanziario, allo scopo di assicurare una rappresenta-

tività effettiva e concreta, nonché la sostenibilità nel tempo
del ruolo e delle attività del partenariato;
e) sostenere strategie di sviluppo locale che individuino un
chiaro obiettivo di cambiamento del proprio territorio;
f) favorire la crescita di una progettazione integrata, innovativa e/o che evidenzi le potenzialità dei luoghi marginali;
g) promuovere e favorire la concentrazione e la razionalizzazione degli strumenti e dei ruoli di governance previsti a livello locale;
h) promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
anche in termini di definizione di risultati attesi ed obiettivi chiari, rispondenti e misurabili, nonché della conseguente misurazione e valutazione dei relativi effetti;
- il regolamento (CE) n.1698/2005 del 20/09/2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR, all’art.62 stabilisce
che la strategia di sviluppo locale è posta in essere da Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), costituiti da rappresentanti dei
vari settori socio economici del territorio considerato;
- il suddetto regolamento evidenzia che le misure concernenti
l’economia rurale devono essere attuate attraverso strategie
di sviluppo locale e che l’attuazione dell’approccio Leader
consiste nel sostenere e promuovere l’elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio, di carattere
multisettoriale, integrato e bottom-up, che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati;
- l’articolo 62, comma 1, paragrafo b), del Reg. (CE) n.
1698/2005, stabilisce che “(…) A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle
parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni”;
- lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo di cui al CAPO II art. 32 del Reg. (UE) 1303/2015, sostenuto dai Fondi SIE
(FEASR, FESR, FSE, FEAMP) e denominato Sviluppo Locale LEADER,
costituisce una valida opportunità per promuovere interventi
socio-economici nell’ambito dello sviluppo rurale, al fine di
ridurre gli svantaggi e i problemi ancora presenti nell’area
interessata;
- è interesse delle amministrazioni comunali aderenti a partecipare fattivamente alle attività di concertazione e programmazione in atto volte a costituire un partenariato pubblico e
privato allo scopo di definire una Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) per l’area denominata “GAL
TERRA BAROCCA”;
- il partenariato sarà rappresentato da un soggetto capofila
che viene individuato nel Comune di Modica;
- in data 27 aprile 2016 è stato sottoscritto il protocollo di
intesa per la costituzione ed il funzionamento del GAL;
- i comparenti tutti, ciascuno per quanto di propria spettan-

za, dichiarano che le delibere sopra indicate sono ad oggi efficaci ed esecutive.
TUTTO CIO' PREMESSO,
da formare parte integrante e sostanziale di quanto infra, in
virtù del presente atto si conviene e stipula quanto segue.
ART.1 - E' costituita, tra i comparenti, una società consortile a responsabilità limitata denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA BAROCCA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in sigla "GAL TERRA BAROCCA".
ART.2 - La società ha sede in Modica.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'indirizzo attuale della società è stabilito in Piazza Principe
di Napoli, presso il Palazzo Comunale.
Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporterà la modifica dell'atto costitutivo.
ART.3 - L'attività che costituisce l'oggetto sociale è quella
indicata all'art. 3 dello statuto sociale, di cui infra.
ART.4 - Le quote di partecipazione dei componenti della qui
costituita società consortile sono determinate come segue: Euro 500 (cinquecento) per ciascun socio, ad eccezione dei Comuni; Euro 3.000 (tremila) per ogni Comune con numero di abitanti superiore a 30.000 unità; Euro 1.000 (mille) ogni Comune
con numero di abitanti inferiore a 30.000 unità.
Le suddette quote, pari a complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila), sono state versate da tutti i consorziati nelle casse
sociali, mediante bonifici bancari e mandati di pagamento sul
conto corrente contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie: IT81G0200884485000300006180, intrattenuto presso UNICREDIT SPA, Agenzia di Modica, viale Medaglie d'Oro n. 12/A,
e precisamente:
- mandato di pagamento di Euro 3.000,00, per conto del "COMUNE
DI MODICA", in data 27 maggio 2016, n. 2267;
- mandato di pagamento di Euro 3.000,00, per conto del "COMUNE
DI RAGUSA", in data 24 maggio 2016 n. 4063;
- mandato di pagamento di Euro 1.000,00, per conto del "COMUNE
DI SCICLI", in data 26 maggio 2016 n. 1007;
- bonifico di Euro 333,34, in data 23 maggio 2016, Rif: 623755772, bonifico di Euro 333,33, in data 25 maggio 2016,
CRO: 1201161460318157, e bonifico di Euro 333,34, in data 25
maggio
2016,
identificativo
n.
A05ROT001211014641733648300.2011423, per conto del "COMUNE DI
ISPICA";
- mandato di pagamento di Euro 1.000,00, per conto del "COMUNE
DI SANTA CROCE CAMERINA", in data 25 maggio 2016 n. 1424;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "MONCADA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA" in data 23 maggio 2016, Rif: -463365553;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "CONSORZIO FONTEVERDE
SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L.", in data 25 maggio 2016,
identificativo n. A05ROT000020114641730297510.9061162;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "A.BIO.MED. (AGRICOL-

TURA BIOLOGICA MEDITERRANEA) SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA",
in data 25 maggio 2016, CRO: 58412563704;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", in data 24 maggio 2016, n. distinta 41959861;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "COLLE D'ORO SOCIETA'
CONSORTILE AGRICOLA A R.L.", in data 25 maggio 2016, CRO:
1201161460317687;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "SUD TOURISM", in data
26 maggio 2016, disp. n. 9424683;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOCAL", in data 25 maggio 2016, CRO: 58580863711;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "ASSOCIAZIONE CULTURALE ERREGINET", in data 23 maggio 2016, CRO: 58710263603;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "CONFRATERNITA DELLA
FAVA COTTOIA DI MODICA", in data 26 maggio 2016, CRO:
58748763709;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "AGRITURISMODICA", in
data 26 maggio 2016, CRO: 58746163709;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "CENTRO COMMERCIALE
NATURALE
FRIGINTINI",
in
data
25
maggio
2016,
CRO:
58384863708;
- bonifico di Euro 500,00, per conto di "RUMORI DI STORIA RDS",
in
data
26
maggio
2016,
CRO:
A101398868201030488448084480IT.
ART.5 - L'amministrazione del consorzio, per il primo quinquennio, viene affidata ad un consiglio di amministrazione,
composto da sette membri, che vengono concordemente designati
come segue:
- "COMUNE DI MODICA", Presidente;
- "MONCADA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", Vice Presidente;
- "COMUNE DI RAGUSA", Consigliere;
- "SUD TOURISM", Consigliere;
- "CONFRATERNITA DELLA FAVA COTTOIA DI MODICA", Consigliere;
- "COMUNE DI SCICLI", Consigliere;
- "PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", Consigliere;
i quali, come rappresentati, accettano le nomine e dichiarano
che non sussiste a loro carico alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o dallo statuto infra allegato.
L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ed allo stesso è affidata la rappresentanza sociale.
ART. 6 - I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad
apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
ART.7 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilasedici (31 dicembre 2016).
ART.8 - La società viene contratta fino al 31 dicembre 2046.

ART.9 - L'importo globale delle spese per la costituzione della società è previsto approssimativamente in Euro 2.000 (duemila). Dette spese sono a carico della società.
ART. 10 - Si rinvia, per quanto sopra non previsto ed, in particolare, per quanto attiene agli obblighi assunti dai consorziati e alle sanzioni per il loro inadempimento, ai contributi
dai consorziati dovuti, alle condizioni di ammissione, ai casi
di recesso ed esclusione, nonché alle attribuzioni ed ai poteri degli organi consortili, alle norme relative alla liquidazione, allo statuto contenente le norme sul funzionamento del
consorzio, che al presente si allega sotto la lettera "B".
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto mediante l'ausilio di mezzi meccanici da persona di mia fiducia, completato
di mio pugno e da me letto ai comparenti che lo approvano.
Consta di tre fogli, su cinquanta righe di ciascuna facciata,
di cui occupa nove pagine per intero e fin qui della decima e
viene sottoscritto alle ore dodici e minuti sei.
Firmato: ABBATE IGNAZIO
Firmato: FEDERICO PICCITTO
Firmato: GAETANO D'ERBA
Firmato: LUCIO MURAGLIE
Firmato: FRANCESCA IURATO
Firmato: MONCADA ROSARIO
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ALESSI GIUSEPPE
CAMPO GIOVANNI
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FRANCESCO CANNI'
PAOLO PRICONE
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