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VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il 20 (venti) settembre, alle ore 12,00 (ore dodici, mi- 
nuti zero zero).
In Padova, Galleria Europa n. 3.
Dinanzi a me, Martini Dr. Adriano, notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile del 
Distretto di Padova, è comparso il signor:
BORDIN ROCCO, nato a Lendinara il 27 gennaio 1967, residente a Padova, Piazza 
Modin n. 23, codice fiscale dichiarato: BRD RCC 67A27 E522K, il quale dichiara d'in- 
tervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società uni- 
personale "ESU GESTIONI E SERVIZI S.R.L.", con sede in Padova, Via San Fran- 
cesco n. 122, capitale sociale Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero), intera- 
mente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione 03770230286 del Registro delle 
Imprese di Padova, numero REA: PD-336054;
CANOVESE UMBERTO, nato a Padova il 3 giugno 1971, residente a Piazzola sul 
Brenta, Via San Giuseppe n. 6, codice fiscale dichiarato: CNV MRT 71H03 G224B.
Detti comparsi, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, mi richiedono 
di ricevere quest'atto e di redigere il presente verbale di assemblea della predetta so- 
cietà, in questo giorno e luogo riunita, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:
- determinazione sullo scioglimento/liquidazione della società;
- nomina del liquidatore;
- varie ed eventuali.
Col consenso di tutti gli intervenuti assume la Presidenza dell'assemblea il signor 
Bordin Rocco che constata:
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questa sede ed 
ora, in seconda convocazione, a sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, con avviso del 
9 settembre 2021; l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 12 set- 
tembre 2021 è andata deserta;
- la presenza dell'unico socio, "ESU DI PADOVA - AZIENDA REGIONALE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO", in persona del Commissario Straordina- 
rio, signor Agostini Giuseppe, rappresentante l'intero capitale sociale;
- la presenza dell'Amministratore Unico, signor Bordin Rocco;
- la presenza del Revisore Unico, signora Matteazzi Annarosa;
il tutto come anche riportato nel foglio delle presenze che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A".
Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed 
atta a deliberare sull'ordine del giorno.
Tutti gli intervenuti si dichiarano al proposito sufficientemente informati.
Prendendo quindi la parola sull'ordine del giorno, il Presidente, quale Amministratore 
Unico della predetta società, ricorda quanto segue:
a) la precedente assemblea ha deliberato di prendere atto della perdita relativa all'e- 
sercizio in corso pari ad Euro 44.748,00 (quarantaquattromilasettecentoquarantotto 
virgola zero zero), come accertato nella situazione patrimoniale al 30 (trenta) giugno 
2021 (duemilaventuno);
b) che il socio unico "ESU DI PADOVA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" è impossibilitato a concedere la ricapitalizzazione 
e l'erogazione di un contributo a favore della società "ESU GESTIONI E SERVIZI 
S.R.L.".
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Tutto ciò ricordato, il Presidente propone quindi di sciogliere la società e di porla in li- 
quidazione, mantenendo invariata la sede legale e nominando un liquidatore con am- 
pi poteri.
Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:
1) di sciogliere la società, con effetto immediato, e di porla in liquidazione;
2) di nominare liquidatore il signor Canovese Umberto, che presente accetta, affidan- 
dogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con divieto di nuove in- 
traprese;
3) di mantenere invariata la sede della società, attualmente in Padova, Via San Fran- 
cesco n. 122.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'assemblea 
viene chiusa. 
I comparsi, anche nella suesposta qualità, dichiarano: di essere stati edotti di quanto 
previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018) e della disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016; di essere stati 
informati da me notaio sulla disciplina inerente i loro dati personali e i loro diritti; di a- 
ver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati e di averne compreso il con- 
tenuto; prestano quindi liberamente l'assenso al trattamento dei loro dati con specifi- 
co riguardo alle finalità connesse e inerenti a questo atto.
I comparsi mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di avere conoscenza 
del suo contenuto.
Di quest'atto, scritto anche a macchina da mani fide e da me su un foglio per tre fac- 
ciate intere e parte della quarta, ho io notaio dato lettura, ai comparsi, che lo dichiara- 
no conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, omessa la lettura dell'allega- 
to perchè dispensato, alle ore 13,07 (ore tredici, minuti zero sette).
f.to Rocco Bordin
f.to Umberto Canovese
f.to Adriano Martini (L.S.) 




