
 

Repertorio n. 9400 Raccolta n. 1110

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

Ventisei maggio duemilatré.

In Valdagno, presso la locale sede della Associazione degli Artigiani della 

Provincia di Vicenza, in via Gen. Dalla Chiesa n. 27.

Innanzi a me dottor FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, iscritto 

al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del 

Grappa, non assistito dai testimoni, per espressa concorde rinunzia, col 

mio consenso, delle parti a costituire,

SONO PRESENTI:

PERETTO PIETRO GINO, nato a Valdagno (VI) il 7 ottobre 1949 e 

residente in Cornedo Vicentino (VI), via Cocchi n. 14/B, artigiano, codice 

fiscale PRT PRG 49R07 L551F, titolare dell'impresa individuale avente 

ditta omonima, con sede in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Cimone n. 

43, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 144182;

"AUTOQUATTRO S.N.C. DI PIGNANI TONINO E VISONA' MAR IO" , 

con sede in Valdagno (VI), via Gasdotto n. 24, codice fiscale e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 01860360245, R.E.A. n. 

189795, in persona di PIGNANI TONINO PIETRO, nato a Valdagno (VI) il 

7 dicembre 1948, artigiano, e VISONA' MARIO GIUSEPPE, nato a 

Valdagno (VI) il 2 settembre 1953, artigiano, in qualità di soci 

amministratori e legali rappresentanti, domiciliati per la carica presso la 

sede sociale;

LOVATO NICO , nato a Valdagno (VI) il 28 agosto 1964 ed ivi residente in 

 



via Val Rossia n. 5, artigiano, codice fiscale LVT NCI 64M28 L551W, 

titolare dell'impresa individuale avente ditta "AUTOFFICINA LOVATO 

NICO", con sede in Valdagno (VI), via F. Filzi n. 7, iscritta al Registro delle 

Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 259738;

"EUROFFICINA DI LOVATO FRANCO & CASTAGNA OMERO SNC" , 

con sede in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Ortigara n. 70, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 

02672420243, R.E.A. n. 265469, in persona di LOVATO FRANCO, nato a 

Valdagno (VI) il 14 agosto 1966, artigiano, e CASTAGNA OMERO 

BORTOLO, nato a Valdagno (VI) il 16 marzo 1957, artigiano, in qualità di 

soci amministratori e legali rappresentanti, domiciliati per la carica presso 

la sede sociale;

SAVEGNAGO RENATO , nato a Cornedo Vicentino (VI) il 9 luglio 1953 ed 

ivi residente in via Grigio n. 23, artigiano, codice fiscale SVG RNT 53L09 

D020W, titolare dell'impresa individuale avente ditta omonima con sede 

ove sopra, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 

164434;

TOVO ANTONIO RICCARDO , nato a Brogliano (VI) il 6 aprile 1948 ed ivi 

residente in via Capitello n. 4, artigiano, codice fiscale TVO NNR 48D06 

B196E, titolare dell'impresa individuale avente ditta omonima con sede in 

Brogliano (VI), via Capitello n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di 

Vicenza con R.E.A. n. 111228;

FANNI SANDRINO , nato a Cornedo Vicentino (VI) il 2 luglio 1951 e 

residente in Trissino (VI) via Sansovino n. 10/a, artigiano, codice fiscale 

FNN SDR 51L02 D020O, titolare dell'impresa individuale avente ditta 

 



omonima con sede in Castelgomberto (VI), via S. Fermo, iscritta al 

Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 163470;

URBANI SILVANO , nato a Valdagno (VI) il 18 aprile 1959 e residente in 

Recoaro Terme (VI) Via della Resistenza n. 19, artigiano, codice fiscale 

RBN SVN 59D18 L551S, titolare dell'impresa individuale avente ditta 

omonima con sede in Valdagno (VI), via Montagna Spaccata n. 30, 

iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 149590;

BENETTI MAURO , nato a Valdagno (VI) il 12 marzo 1964 e residente in 

Recoaro Terme (VI) via Benetti n. 9, artigiano, codice fiscale BNT MRA 

64C12 L551C, titolare dell'impresa individuale avente ditta "AUTOPIU' DI 

BENETTI MAURO", con sede in Recoaro Terme (VI) via Casoline n. 1, 

iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 198043;

SANTAGIULIANA DINO , nato a Valdagno (VI) il 19 settembre 1950 e 

residente in Valdagno (VI), frazione San Quirico, via Nogara di San 

Quirico n. 15, artigiano, codice fiscale SNT DNI 50P19 L551H, titolare 

dell'impresa individuale avente ditta omonima, con sede ove sopra, iscritta 

al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 142897;

PELLIZZARI SIRO , nato a Valdagno (VI) il 27 giugno 1945 ed ivi 

residente in via Adua n. 1, artigiano, codice fiscale PLL SRI 45H27 

L551B, titolare dell'impresa individuale avente ditta "CARROZZERIA 

PELLICAR DI PELLIZZARI SIRO", con sede in Valdagno (VI), Viale Reg. 

Margherita n. 26, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. 

n. 148533;

"CERA DI CEOLATO LUIGINO & C. S.N.C." , con sede in Valdagno (VI), 

via E. Fermi n. 37, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

 



Imprese di Vicenza 00870260247, R.E.A. n. 179517, in persona di 

CEOLATO LUIGINO, nato a Valdagno (VI) l'8 febbraio 1947, artigiano, e 

RANDON DORINO, nato a Valdagno (VI) il 25 ottobre 1955, artigiano, in 

qualità di soci amministratori e legali rappresentanti, domiciliati per la 

carica presso la sede sociale;

PERETTO GIUSEPPE, nato a Valdagno (VI) il 3 aprile 1948 ed ivi 

residente in via Borga n. 6, artigiano, codice fiscale PRT GPP 48D03 

L551O, titolare dell'impresa individuale avente ditta "TECNOTURBO DI 

PERETTO GIUSEPPE", con sede in Valdagno (VI), via E. Fermi n. 26/a, 

iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 120070;

DELL'ANDREA GIAMPAOLO , nato a Valdagno (VI) il 9 agosto 1966 ed 

ivi residente in via A. Avogadro n. 2, artigiano, codice fiscale DLL GPL 

66M09 L551B, titolare dell'impresa individuale avente ditta "OFFICINA 

DEL FRENO CASA DELLA MARMITTA DI DELL'ANDREA 

GIAMPAOLO", con sede in Valdagno (VI), via A. Avogadro n. 4, iscritta al 

Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 190227;

"MECTRONIC S.R.L." , con sede in Valdagno (VI), via Terragli n. 1, 

capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02968080248, R.E.A. n. 

288954, in persona di CAMPANARO TIZIANO, nato a Recoaro Terme 

(VI) il 3 febbraio 1961, artigiano, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

"AZ DI ZULPO MAURIZIO G. & C. SNC" , con sede in Recoaro Terme 

(VI), località Fornace n. 21/b, codice fiscale e numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Vicenza 00635480247, R.E.A. n. 143088, in 

 



persona di ZULPO MAURIZIO GIUSEPPE, nato a Recoaro Terme (VI) il 

10 luglio 1958, artigiano, e FRIZZO CLAUDIA ELVIRA, nata a Valdagno 

(VI) l'11 luglio 1961, artigiano, in qualità di soci amministratori e legali 

rappresentanti, domiciliati per la carica presso la sede stessa;

"STORTI AUTO DI STORTI NERINO S.N.C." , con sede in Valdagno 

(VI), Via dei Lanifici, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Vicenza 01778140242, R.E.A. n. 183790, in persona di 

STORTI NERINO, nato a Valdagno (VI) il 19 ottobre 1948, artigiano, in 

qualità di socio amministratore e legale rappresentante, domiciliato per la 

carica presso la sede stessa;

DAL MEDICO FEDERICO , nato a Valdagno (VI) il 28 febbraio 1966 ed ivi 

residente in Contrada Campiglia n. 18, artigiano, codice fiscale DLM FRC 

66B28 L551S, titolare dell'impresa individuale avente ditta omonima, con 

sede in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Ortigara n. 5, iscritta al 

Registro delle Imprese di Vicenza con R.E.A. n. 229138.

I comparenti, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, 

preliminarmente mi confermano i dati relativi ai codici fiscali indicati, mi 

dichiarano di essere cittadini italiani e mi richiedono di ricevere il presente 

atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

1. è costituito tra le sopra costituite parti, un consorzio, con attività 

esterna, tra imprese artigiane e piccole imprese industriali appartenenti al 

settore dell'autoriparazione, per promuovere, disciplinare e coordinare il 

servizio di revisione periodica dei veicoli ai sensi dell'art.12 della Legge 

122 del 5 febbraio 1992 e dell'art. 80 comma 8 del Decreto Legislativo 30 

aprile 1992 n.285 e modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 10 

 



settembre 1993 n.360 e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto 

come meglio e più ampiamente previsto dall'art. 4 dello statuto che, 

previa sottoscrizione delle parti per approvazione, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A".

2. La denominazione del Consorzio è:

 "CAR - CONSORZIO VALLE AGNO REVISIONI"

3. La sede è fissata in Valdagno (VI) via E. Fermi n. 35.

4. Il consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere 

prorogabile o anticipatamente sciolto con deliberazione dell'assemblea 

straordinaria dei soci.

5. Ciascun consorziato sottoscrive una quota di partecipazione pari ad € 

600,00 (euro seicento), e si obbliga di versarli nelle casse sociali a 

semplice richiesta dell'organo amministrativo.

Il fondo consortile iniziale ammonta ad € 10.800,00 (euro 

diecimilaottocento).

6. Il Consorzio sarà amministrato, per il primo periodo di tre anni, da un 

Consiglio di Amministrazione composto di sette membri, che vengono 

scelti in persona di:

Pellizzari Siro, Urbani Silvano, Lovato Nico, Peretto Pietro Gino, Randon 

Dorino e Peretto Giuseppe, sopra generalizzati, i quali accettano la carica 

e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o 

incompatibilità, nonché di Lovato Fabrizio Antonio, nato a Valdagno il 29 

giugno 1967 ed ivi residente in Via Silvio Pellico n. 3.

Alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consorzio vengono 

nominati rispettivamente i Signori Pellizzari Siro e Urbani Silvano.

 



Al Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, al Vice Presidente, 

spetta la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in 

giudizio.

7. Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del consorzio.

8. Vengono delegati all'apposizione delle firme marginali sul presente atto 

ed allegato statuto i signori Pellizzari Siro, Lovato Nico e Peretto 

Giuseppe.

9. Dichiarando di averne esatta conoscenza, i comparenti mi dispensano 

dalla lettura di quanto allegato. 

10. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad 

apportare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche, 

aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie per ottenere 

l'iscrizione del Consorzio nel Registro delle Imprese.

Del presente atto, scritto a mano e con sistema informatico da me e da 

persona di mia fiducia, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e 

sottoscrivono.

Consta di tre fogli di cui occupa nove intere facciate.

f.ti Fanni Sandrino - Peretto Pietro Gino - Pignani Tonino Pietro - Visonà 

Mario Giuseppe - Lovato Nico - Lovato Franco - Castagna Omero Bortolo 

- Savegnago Renato - Tovo Antonio Riccardo - Urbani Silvano - Benetti 

Mauro - Santagiuliana Dino - Pellizzari Siro - Ceolato Luigino - Randon 

Dorino - Peretto Giuseppe - Dell'Andrea Giampaolo - Campanaro Tiziano 

- Zulpo Maurizio Giuseppe - Frizzo Claudia Elvira - Storti Nerino - Dal 

Medico Federico - Francesco De Stefano notaio - sigillo.  

 


