N. 73750 di Repertorio
N. 14987 di Raccolta
ATTO DI RETTIFICA DI VERBALE ASSEMBLEARE
REPUBBLICA ITALIANA
15 aprile 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile.
In Milano, in Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione
dell’atto di rettifica relativo al verbale di assemblea della società:
"Banca di Cividale, società cooperativa per azioni"
o, in breve, “CiviBank”, con sede in Cividale del Friuli, Via Sen.
Guglielmo Pelizzo n. 8-1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Pordenone-Udine al numero di iscrizione e codice fiscale
00249360306, Repertorio Economico Amministrativo UD-12523, le
cui azioni sono trattate sul sistema di scambi organizzato HI-MTF,
assemblea tenutasi in data 12 aprile 2021, verbalizzata con atto in
pari data n. 73738/14976 di repertorio a mio rogito, nei termini per la
registrazione.
PREMETTO
a) che l'assemblea della predetta società – tenutasi in data 29 aprile
2017 e verbalizzata con atto in pari data n. 90239/40040 di repertorio
a rogito notaio BRUNO PANELLA di Udine, registrato all'Agenzia
delle Entrate di Udine in data 23 maggio 2017 al n. 6466, Serie 1T,
iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 29 maggio
2017 al n. 13786/2017 – ha, tra l'altro, deliberato di nominare i
componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei signori
POMPEO BOSCOLO, quale Presidente del Collegio Sindacale,
GIANLUCA PICO quale Sindaco effettivo, GIANNI SOLINAS, quale
Sindaco effettivo, PIETRO CICUTTINI, quale Sindaco supplente e
CHIARA REPETTI quale Sindaco supplente;
b) che l'assemblea della predetta società tenutasi in data 16 giugno
2020 – verbalizzata con atto in data 9 luglio 2020 n. 73216/14671 di
repertorio a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano
DP II in data 13 luglio 2020 al n. 51327, Serie 1T, iscritto presso il
competente Registro delle Imprese in data 22 luglio 2020 al n.
35909/2020 – ha, tra l'altro, deliberato di nominare i componenti del
Collegio Sindacale nelle persone dei signori POMPEO BOSCOLO,
quale Presidente del Collegio Sindacale, MASSIMO MIANI quale
Sindaco effettivo, GIANLUCA PICO quale Sindaco effettivo, CHIARA
REPETTI quale Sindaco supplente e ANDREA VOLPE quale
Sindaco supplente;
c) che in occasione della menzionata assemblea del giorno 12 aprile
2021, è intervenuto, mediante mezzi di telecomunicazione, l'intero
Collegio Sindacale nelle persone dei signori POMPEO BOSCOLO,
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quale Presidente del Collegio Sindacale, GIANLUCA PICO quale
Sindaco effettivo e MASSIMO MIANI quale Sindaco effettivo, come
correttamente dichiarato dal Presidente dell'assemblea, signora
MICHELA DEL PIERO;
d) che in fase di successiva verbalizzazione della predetta
assemblea, per mero errore materiale, è stato riportato che il
Presidente dell'assemblea ha dichiarato l'intervento – mediante mezzi
di telecomunicazione – del signor GIANNI SOLINAS, in luogo
dell'attuale Sindaco Effettivo, signor MASSIMO MIANI, soggetto
effettivamente intervenuto;
e) che le circostanze:
(i) che il signor GIANNI SOLINAS non è più Sindaco Effettivo della
società,
(ii) che il signor MASSIMO MIANI è, invece, attuale Sindaco Effettivo
della società, e
(iii) che il Presidente dell'assemblea ha effettivamente e
correttamente comunicato l'intervento del medesimo signor
MASSIMO MIANI – mediante mezzi di telecomunicazione –
all'assemblea del 12 aprile 2021 quale Sindaco Effettivo della società,
sono tutte preesistenti alla successiva redazione a mia cura del
verbale della predetta assemblea.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del
presente atto,
DICHIARO
1) di rettificare il succitato verbale di assemblea in data 12 aprile 2021
n. 73738/14976 di repertorio a mio rogito, nei termini per la
registrazione, nel quale la comunicazione del Presidente
dell'assemblea relativa all'intervento dei componenti del Collegio
Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione deve intendersi
modificata nel modo seguente:
“- per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di
telecomunicazione, il Presidente Pompeo Boscolo ed i sindaci effettivi
Gianluca Pico e Massimo Miani".
Il
presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 20.
Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa
quattro pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban
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REGISTRAZIONE
[X]

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad
uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle
eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande
di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico
informatico (M.U.I.) ai sensi dell’art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.
La presente copia viene rilasciata:
[X]

In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).

[]

In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio
2007 n. 9836/2007.

[]

In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.

[]

In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.
COPIA CONFORME

[X]

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine
è conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 82/2005,
da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla
legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della
firma digitale.

[]

Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme
all’originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

