
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno ..., alle ore ..., presso la sede sociale in ... via ... n. ..., si è riunito il consiglio di amministrazione della società “.........” con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
"Vendita di beni immobili di proprietà della società".
Sono presenti i seguenti membri del consiglio:
...
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ......... assume la presidenza della riunione e ne constata la regolarità.
Su proposta del Presidente, il consiglio delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario ......... che redige il presente verbale.
Dopo una breve discussione, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di delegare il Presidente del Consiglio di amministrazione a vendere, a chi egli riterrà opportuno e per il prezzo che egli stimerà più conveniente gli immobili di proprietà sociale qui di seguito descritti, attribuendogli la facoltà di meglio identificare gli stessi con più precisi dati catastali e con confini, precisarne la consistenza, riscuotere o dichiarare già riscossi il prezzo o i prezzi, rilasciandone quietanza di saldo, rinunziare all'ipoteca legale, oppure concedere dilazioni di pagamento con iscrizione di ipoteca legale, procedere ad immissione nel possesso, prestare tutte le garanzie di legge, fare dichiarazioni di libertà o di carattere fiscale, effettuare notifiche di promesse di vendite, costituire, modificare, accettare o risolvere servitù, rendere dichiarazioni di qualsiasi genere, consentire a fare eseguire qualsiasi iscrizione, trascrizione e annotamento nei registri ipotecari e fondiari, dispensare i conservatori da responsabilità, eleggere domicilio, firmare ed approvare atti e documenti, nominare procuratori speciali e inserire nel redigendo atto tutti quei patti, condizioni e termini del caso, con particolare riferimento alla proprietà e possesso, e fare quanto altro necessario anche se qui non espressamente previsto.
Descrizione degli immobili da alienare:
In Comune di .................:
........., censito in Catasto Fabbricati/Catasto Terreni come segue:
- Foglio ....... n. .......... sub. ........
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore ..
IL SEGRETARIO					IL PRESIDENTE




