In carta libera ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B) D.P.R. 642/72.
ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'
"DIMENSIONE PROFESSIONISTI Società Cooperativa"
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventotto maggio duemilasette in Trento, nel mio Studio,
28 maggio 2007
Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,
sono presenti
- TAMANINI GRAZIANO nato a Mattarello il giorno 31 dicembre 1960, con domicilio in Trento, fraz. Mattarello, loc. I Carozeti n. 17,
Codice Fiscale TMN GZN 60T31 F056Q;
il quale interviene al presente atto in proprio e nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante del
"COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO"
con sede in Trento, via Brennero n. 52, Codice Fiscale 80013910221, costituito in Italia, Ente Pubblico di nazionalità italiana;
a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio Direttivo di data 10 maggio 2007, n. 5;
- VERSINI ARMANDO nato a Romagnano il giorno 14 gennaio 1955, con domicilio in Trento, fraz. Romagnano, via Fontanelle n. 20,
Codice Fiscale VRS RND 55A14 H504H;
- FERRARI GIORGIO nato a Cles il giorno 30 novembre 1955, con domicilio in Revò, via Garibaldi n. 22,
Codice Fiscale FRR GRG 55S30 C794Z;
- CRAMEROTTI REMO nato ad Aldeno il giorno 30 aprile 1960, con domicilio in Aldeno, via Martignoni n. 5,
Codice Fiscale CRM RME 60D30 A178B;
- PIZZINI GRAZIANO nato a Bolzano il giorno 8 settembre 1964, con domicilio in Villa Lagarina, via M. Sandonà n. 7,
Codice Fiscale PZZ GZN 64P08 A952J;
- BUSATTI ELVIO nato a Trento il giorno 14 febbraio 1952, con domicilio in Stenico, Strada di Coleo n. 6,
Codice Fiscale BST LVE 52B14 L378W;
- DONATI PIERINO nato a Novaledo il giorno 20 luglio 1950, con domicilio in Roncegno, fraz. Marter, via Roat n. 2,
Codice Fiscale DNT PRN 50L20 F947H;
- RASOM VINCENZO nato a Vigo di Fassa il giorno 25 gennaio 1946, con domicilio in Vigo di Fassa, Strada de la Coltura n. 7,
Codice Fiscale RSM VCN 46A25 L893E;
tutti cittadini italiani;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che convengono quanto segue:
ART. 1
DENOMINAZIONE
E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:
"DIMENSIONE PROFESSIONISTI Società Cooperativa"
ART. 2
SEDE
La Società ha sede in Trento.
Si dà atto che, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in "Trento, via Brennero n. 52".
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
ART. 3
DURATA
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
ART. 4
La Cooperativa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha per scopo mutualistico la prestazione di servizi indirizzati a sviluppare, coordinare, favorire e sostenere l'attività professionale dei soci stessi, anche qualificando i loro principali collaboratori e l'ambiente operativo in generale.
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito nei capoversi precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:
a) la fornitura ai soci, anche indirettamente, di beni e servizi utili per l'esercizio della loro professione, ed in particolare:
- studiare procedure, programmi software e progetti, nonché sviluppare ricerche;
- organizzare banche dati;
- promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi, incontri di studio in Italia e all'estero;
- creare e gestire servizi e centri di elaborazione per il trattamento di dati e informazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali;
b) promuovere e gestire attività di aggiornamento e di formazione permanente su materie di interesse diretto o indiretto dei soci, loro praticanti, dipendenti e collaboratori di studio, ricercare collegamenti sistematici con università, istituzioni, associazioni e ogni altro organismo o ente;
c) svolgere attività editoriale nelle materie oggetto di interesse diretto e indiretto dei soci;
d) offrire servizi di segreteria e office automation ai soci e non soci operanti nel settore;
e) organizzare e promuovere eventi culturali ricreativi e manifestazioni di intrattenimento, perseguendo qualsiasi iniziativa, anche di natura economica e commerciale, idonea a incrementare le spirito solidaristico, la professionalità e la preparazione dei soci.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà concludere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; potrà dare adesioni a partecipazioni ad enti e organismi, associativi o societari, diretti a consolidare e sviluppare la professione.
La Cooperativa, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, non potrà comunque esercitare attività di cui all'art. 1, Legge 23 novembre 1939, n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.
ART. 5
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è formato da un numero variabile di quote del valore minimo di Euro 100 (cento) nei limiti previsti dalle leggi vigenti, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.
I comparenti dichiarano di procedere alle seguenti sottoscrizioni e versamenti:
* "COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO", con sede in Trento, Euro 5.000 (cinquemila); 
* TAMANINI GRAZIANO, Euro 200 (duecento);
* VERSINI ARMANDO, Euro 100 (cento);
* FERRARI GIORGIO, Euro 200 (duecento);
* CRAMEROTTI REMO, Euro 100 (cento);
* PIZZINI GRAZIANO, Euro 100 (cento);
* BUSATTI ELVIO, Euro 100 (cento);
* DONATI PIERINO, Euro 100 (cento);
* RASOM VINCENZO, Euro 100 (cento).
Il capitale sociale iniziale è di Euro 6.000 (seimila).
ART. 6
ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre) di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12 (trentuno dicembre) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.
ART. 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal VicePresidente e da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, di cui 2 (due) nominati dal Collegio Geometri della Provincia di Trento ed i restanti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.
La nomina del Presidente e del Vicepresidente è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima convocazione, eccezion fatta in sede di costituzione, ove provvedano i soci costituenti.
L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
ART. 8
NOMINA MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I comparenti deliberano che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica tre esercizi, composto da 5 (cinque) membri così nominati:
* FERRARI GIORGIO nato a Cles il giorno 30 novembre 1955, con domicilio in Revò, via Garibaldi n. 22,
Codice Fiscale FRR GRG 55S30 C794Z;
- PRESIDENTE -
* CRAMEROTTI REMO nato ad Aldeno il giorno 30 aprile 1960, con domicilio in Aldeno, via Martignoni n. 5,
Codice Fiscale CRM RME 60D30 A178B;
- VICE PRESIDENTE -
* TAMANINI GRAZIANO nato a Mattarello il giorno 31 dicembre 1960, con domicilio in Trento, fraz. Mattarello, loc. I Carozeti n. 17,
Codice Fiscale TMN GZN 60T31 F056Q;
- CONSIGLIERE -
* VERSINI ARMANDO nato a Romagnano il giorno 14 gennaio 1955, con domicilio in Trento, fraz. Romagnano, via Fontanelle n. 20,
Codice Fiscale VRS RND 55A14 H504H;
- CONSIGLIERE -
* PIZZINI GRAZIANO nato a Bolzano il giorno 8 settembre 1964, con domicilio in Villa Lagarina, via M. Sandonà n. 7,
Codice Fiscale PZZ GZN 64P08 A952J.
- CONSIGLIERE -
I sunnominati dichiarano di accettare la carica.
ART. 9
COLLEGIO SINDACALE
A comporre il Collegio Sindacale, per 3 (tre) esercizi, vengono nominati i signori:
* GHIDONI DARIO nato a Trento il giorno 6 settembre 1954, con domicilio in Trento, via Perini n. 32,
Codice Fiscale GHD DRA 54P06 L378P;
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n. 31-bis;
- PRESIDENTE -
* LORENZINI IMERIO nato a Rovereto il giorno 1 marzo 1961 con domicilio in Brentonico, fraz. Saccone, via 24 Maggio 23/A,
Codice Fiscale LRN MRI 61C01 H612O,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 10 febbraio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 29 febbraio 2000 n. 17;
- SINDACO EFFETTIVO -
* DALMONEGO MARICA nata a Trento il giorno 22 settembre 1978 con domicilio in Mezzocorona, via S.G. Bosco n. 9,
Codice Fiscale DLM MRC 78P62 L378L,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 7 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 21 novembre 2006 n. 89;
- SINDACO EFFETTIVO -
* DESSIMONI DANIELA nata a Trento il giorno 2 gennaio 1977 con domicilio in Cembra, via dei Ciclamini 14/1,
Codice Fiscale DSS DNL 77A42 L378T,
iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 21 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 5 maggio 2006 n. 34;
- SINDACO SUPPLENTE -
* DALMONEGO ALESSANDRO nato a Trento il giorno 18 ottobre 1975 con domicilio in Cembra, via dei Ciclamini 14/1,
Codice Fiscale DLM LSN 75R18 L378K,
iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 21 aprile 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale del giorno 5 maggio 2006 n. 34.
- SINDACO SUPPLENTE -
La retribuzione del Collegio Sindacale è stabilita secondo i minimi previsti dalla tariffa dei Dottori Commercialisti.
ART. 10
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Vengono designati quali membri del Collegio dei Probiviri i signori:
* BUSATTI ELVIO nato a Trento il giorno 14 febbraio 1952, con domicilio in Stenico, Strada di Coleo n. 6,
Codice Fiscale BST LVE 52B14 L378W;
* DONATI PIERINO nato a Novaledo il giorno 20 luglio 1950, con domicilio in Roncegno, fraz. Marter, via Roat n. 2,
Codice Fiscale DNT PRN 50L20 F947H;
* RASOM VINCENZO nato a Vigo di Fassa il giorno 25 gennaio 1946, con domicilio in Vigo di Fassa, Strada de la Coltura n. 7,
Codice Fiscale RSM VCN 46A25 L893E.
ART. 11
STATUTO
La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.
ART. 12
BILANCIO E RIPARTO UTILI
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a)	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b)	al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c)	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
e)	alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
f) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21 dello statuto.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
ART. 13
DELEGA AL PRESIDENTE
Il signor FERRARI GIORGIO è espressamente e nel modo più ampio delegato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini delle iscrizioni.
ART. 14
DISPENSA LETTURA ALLEGATO
I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato, avendone già presa conoscenza.
ART. 15
SPESE
I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione ammonta ad Euro 1.700 (millesettecento).
* * * * *
FIRME MARGINALI
I comparenti delegano i signori Tamanini Graziano e Ferrari Giorgio ad apporre le firme marginali al presente atto e all'allegato statuto.

