VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno <Anno> il giorno <Giorno> del mese di <Mese> alle ore <Ore> in <Luogo Assemblea>, avanti a me Dott. <Notaio> notaio in <Studio Notaio> iscritto al collegio notarile di <Collegio Notarile>, si è presentato il sig. <Amministratore Delegato>, amministratore delegato della «<Società> S.r.l.» corrente in <Sede> iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di <Tribunale Iscrizione Società> al n. <Numero Iscrizione> con capitale sociale di L. <Capitale Sociale > interamente versato.
Il comparente, personalmente noto a me notaio, dichiara di rinunziare, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta società, convocata per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, come da lettera raccomandata n. <Numero Raccomandata> del <Data Raccomandata>, per deliberare sul seguente

O R D I N E  D E L  G I O R N O:

-	proposta di riduzione del capitale per perdite.
A norma dell'art. <Numero Articolo> dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparente sig. <Amministratore Del.>, il quale dà atto che:
1.	l'assemblea è stata regolarmente convocata;
2.	sono presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i membri del collegio sindacale;
3.	sono presenti n. <Numero Quote> quote sociali, su n. <Totale Quote> formanti l'intero capitale sociale;

D I C H I A R A

validamente costituita l'assemblea e quindi atta a deliberare.
Prende la parola il presidente e legge le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale della società, nonchè i dati del bilancio dell'esercizio sociale, chiuso il <Data Chiusura Bilancio> ed approvato in data <Data Approvazione Bilancio>, che evidenzia una perdita del capitale sociale di oltre un terzo.
Il presidente, dopo aver fatto presente che le relazioni lette sono state depositate in copia nella sede sociale durante i quindici giorni precedenti l'assemblea, propone ai soci presenti di approvare la riduzione del capitale a L. <Nuovo Capitale Sociale> per assorbire le perdite in esame.
L'assemblea, dopo ampia discussione, considerata la necessità, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, di provvedere in conformità alla proposta, all'unanimità,

D E L I B E R A

a.	di approvare la riduzione del capitale da L. <Capitale Sociale> a L. <Nuovo Capitale Sociale> per copertura integrale delle perdite;
b.	di approvare la conseguente modifica dell'art. <Numero Articolo> dello statuto sociale, che assumerà il seguente nuovo testo
«Art. <Numero Articolo> - Il capitale sociale è di L. <Nuovo Capitale Sociale> diviso in n. <Numero Totale Quote> quote del valore nominale unitario di L. <Valore Quota>;
c.	di conferire, al presidente del consiglio, i poteri necessari per apportare all'odierna deliberazione le modifiche, che l'autorità giudiziaria dovesse richiedere per l'omologazione, e dà atto che il testo integrale dello statuto sociale, coordinato con l'approvata modificazione dell'art. <Numero Articolo>, è allegato al presente verbale sotto la lett. «A».
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno più chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore <Ore Fine Assemblea>.
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e, con me, lo sottoscrive.

<Firma Notaio>
(firma notaio)

<Firma Presidente>
(firma presidente)
