
Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up innovative in forma di s.r.l. (art. 3, comma 10-
bis, del decreto-legge 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015) 
 
atto costitutivo 
 
REPUBBLICA ITALIANA  
 
 
1. L’anno 2019 
2. il giorno 12 
3. del mese di NOVEMBRE 
4. in RIVOLI 
 
il sottoscritto/i sottoscritti: 
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5. nome ENRICO
6. cognome DI STEFANO
7. nato a TORINO (TO)
8. il giorno 30/12/1981
9. cittadino ITALIA
10. residente in VIA FRATELLI PIOL 48, CAP: 10098, RIVOLI (TO)
11. codice fiscale DSTNRC81T30L219I
12. professione INGEGNERE
☐ 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] secondo i poteri risultanti da: [ ]

☐ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ]
☐ atto [ ] [indicare la natura dell’atto e i suoi estremi] qui unito in allegato

5. nome STEFANO
6. cognome BELTRAMO
7. nato a TORINO (TO)
8. il giorno 20/10/1965
9. cittadino ITALIA
10. residente in VIA DELLE MURA 15, CAP: 10055, CONDOVE (TO)
11. codice fiscale BLTSFN65R20L219I
12. professione INGEGNERE
☐ 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] secondo i poteri risultanti da: [ ]

☐ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ]
☐ atto [ ] [indicare la natura dell’atto e i suoi estremi] qui unito in allegato

5. nome TOMMASO
6. cognome BERGERO
7. nato a TORINO (TO)
8. il giorno 21/04/1990
9. cittadino ITALIA
10. residente in VIA A. MEUCCI 5, CAP: 10072, CASELLE TORINESE (TO)
11. codice fiscale BRGTMS90D21L219Z
12. professione INGEGNERE
☐ 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] secondo i poteri risultanti da: [ ]

☐ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ]
☐ atto [ ] [indicare la natura dell’atto e i suoi estremi] qui unito in allegato

5. nome MARIO
6. cognome BERGERO
7. nato a TORINO (TO)
8. il giorno 04/03/1994
9. cittadino ITALIA
10. residente in VIA OGLIANICO 27, CAP: 10086, RIVAROLO CANAVESE (TO)
11. codice fiscale BRGMRA94C04L219Z
12. professione PERITO INFORMATICO
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dichiara/dichiarano e convengono 
quanto segue: 
 
E’ costituita una società a responsabilità limitata 
13. denominata HYPE S.R.L.
 
14. La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come meglio specificato nello statuto di seguito
riportato. 
15. La società ha sede in RIVOLI (TO) 
☐ 15-bis La società ha sede secondaria in [ ] [indicare solo il comune]
 
16. La durata della società è indicata nello statuto 
17. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 
☐ 17-bis [selezionare se ricorre l’ipotesi] E’ contestualmente versato un soprapprezzo pari ad euro
[ ] interamente liberato 
18. Detto capitale è sottoscritto nel modo seguente: 
 

☐ 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] secondo i poteri risultanti da: [ ]
☐ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ]
☐ atto [ ] [indicare la natura dell’atto e i suoi estremi] qui unito in allegato

5. nome EMANUELE
6. cognome GROSSO
7. nato a CUORGNE' (TO)
8. il giorno 25/09/1994
9. cittadino ITALIA
10. residente in VIA TOLOSANO 16, CAP: 10080, OGLIANICO (TO)
11. codice fiscale GRSMNL94P25D208B
12. professione PERITO ELETTRONICO
☐ 12-bis in qualità di legale rappresentante di/della: [ ] secondo i poteri risultanti da: [ ]

☐ iscrizione n. [ ] nel registro delle imprese della Camera di commercio di [ ]
☐ atto [ ] [indicare la natura dell’atto e i suoi estremi] qui unito in allegato
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- codice fiscale DSTNRC81T30L219I
- nome ENRICO
- cognome DI STEFANO
- data di nascita 30/12/1981
- luogo di nascita TORINO (TO)
- cittadinanza ITALIA
- domicilio VIA FRATELLI PIOL 48, CAP: 10098, RIVOLI (TO)
- stato civile:
☐ non coniugato
☐ coniugato in regime di separazione dei beni
☑ coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro 1.500,00; di cui liberato: euro 375,00
☐ entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]

- codice fiscale BLTSFN65R20L219I
- nome STEFANO
- cognome BELTRAMO
- data di nascita 20/10/1965
- luogo di nascita TORINO (TO)
- cittadinanza ITALIA
- domicilio VIA DELLE MURA 15, CAP: 10055, CONDOVE (TO)
- stato civile:
☐ non coniugato
☑ coniugato in regime di separazione dei beni
☐ coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro 3.600,00; di cui liberato: euro 900,00
☐ entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]

- codice fiscale BRGTMS90D21L219Z
- nome TOMMASO
- cognome BERGERO
- data di nascita 21/04/1990
- luogo di nascita TORINO (TO)
- cittadinanza ITALIA
- domicilio VIA A. MEUCCI 5, CAP: 10072, CASELLE TORINESE (TO)
- stato civile:
☑ non coniugato
☐ coniugato in regime di separazione dei beni
☐ coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro 1.900,00; di cui liberato: euro 475,00
☐ entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]
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19. [selezionare una delle opzioni seguenti] 
 

- codice fiscale BRGMRA94C04L219Z
- nome MARIO
- cognome BERGERO
- data di nascita 04/03/1994
- luogo di nascita TORINO (TO)
- cittadinanza ITALIA
- domicilio VIA OGLIANICO 27, CAP: 10086, RIVAROLO CANAVESE (TO)
- stato civile:
☑ non coniugato
☐ coniugato in regime di separazione dei beni
☐ coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro 1.500,00; di cui liberato: euro 375,00
☐ entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]

- codice fiscale GRSMNL94P25D208B
- nome EMANUELE
- cognome GROSSO
- data di nascita 25/09/1994
- luogo di nascita CUORGNE' (TO)
- cittadinanza ITALIA
- domicilio VIA TOLOSANO 16, CAP: 10080, OGLIANICO (TO)
- stato civile:
☑ non coniugato
☐ coniugato in regime di separazione dei beni
☐ coniugato in regime di comunione legale dei beni
- entità del capitale sottoscritto: euro 1.500,00; di cui liberato: euro 375,00
☐ entità del soprapprezzo sottoscritto e liberato: euro [ ]
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☑ 19.1 I sottoscritti dichiarano che i conferimenti sotto riportati sono stati effettuati a mani
dell’amministratore Sig. STEFANO BELTRAMO BLTSFN65R20L219I e che
☐ 19.2 Il sottoscritto, unico socio, dichiara che

il capitale sociale è stato liberato per euro 2.500,00 [almeno pari al 25 per cento del capitale
sottoscritto, per i conferimenti in denaro, mediante polizza di assicurazione e fideiussione
bancaria; pari al 100 per cento del capitale sottoscritto nel caso in cui il capitale sia inferiore ad
euro 10.000 ovvero la costituzione sia effettuata per atto unilaterale; pari all’intera quota che sia
conferita in natura o mediante crediti], su un totale sottoscritto di euro 10.000,00, unitamente al
soprapprezzo integralmente liberato per euro [ ] , e quindi, complessivamente, per euro
10.000,00, mediante i seguenti conferimenti:
- ENRICO DI STEFANO codice fiscale DSTNRC81T30L219I per un conferimento totale di euro
1.500,00 così suddiviso:

[selezionare se ricorre l’ipotesi]

☑ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro 1.500,00 mediante DENARO
[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione
bancaria]
☐ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] [descrivere i conferimenti
effettuati] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta
ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore
estensore/dei revisori estensori]
☐ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] [descrivere le opere e i
servizi conferiti] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]
redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del
revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [ ] [indicare gli estremi della polizza di
assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o
servizi]

- STEFANO BELTRAMO codice fiscale BLTSFN65R20L219I per un conferimento totale di euro
3.600,00 così suddiviso:

[selezionare se ricorre l’ipotesi]

☑ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro 3.600,00 mediante DENARO
[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione
bancaria]
☐ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] [descrivere i conferimenti
effettuati] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta
ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore
estensore/dei revisori estensori]
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☐ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] [descrivere le opere e i
servizi conferiti] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]
redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del
revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [ ] [indicare gli estremi della polizza di
assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o
servizi]

- TOMMASO BERGERO codice fiscale BRGTMS90D21L219Z per un conferimento totale di euro
1.900,00 così suddiviso:

[selezionare se ricorre l’ipotesi]

☑ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro 1.900,00 mediante DENARO
[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione
bancaria]
☐ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] [descrivere i conferimenti
effettuati] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta
ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore
estensore/dei revisori estensori]
☐ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] [descrivere le opere e i
servizi conferiti] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]
redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del
revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [ ] [indicare gli estremi della polizza di
assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o
servizi]

- MARIO BERGERO codice fiscale BRGMRA94C04L219Z per un conferimento totale di euro
1.500,00 così suddiviso:

[selezionare se ricorre l’ipotesi]

☑ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro 1.500,00 mediante DENARO
[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione
bancaria]
☐ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] [descrivere i conferimenti
effettuati] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta
ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore
estensore/dei revisori estensori]
☐ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] [descrivere le opere e i
servizi conferiti] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]
redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del
revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [ ] [indicare gli estremi della polizza di

pagina 7Codice documento sezione atto costitutivo: 3a9f2bd9-1422-4e7e-a3c2-53cb5e5b46ce



 
 
La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato. 
20. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31/12 di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31/12/2020 . 
 
21. La società sarà amministrata: 
 

assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o
servizi]

- EMANUEE GROSSO codice fiscale GRSMNL94P25D208B per un conferimento totale di euro
1.500,00 così suddiviso:

[selezionare se ricorre l’ipotesi]

☑ in denaro, polizza di assicurazione e fideiussione bancaria, euro 1.500,00 mediante DENARO
[indicare i mezzi di pagamento e gli estremi della polizza di assicurazione e/o della fideiussione
bancaria]
☐ in natura e/o con il conferimento di crediti, euro [ ] così composti [ ] [descrivere i conferimenti
effettuati] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni] redatta
ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del revisore
estensore/dei revisori estensori]
☐ mediante conferimento di opere e servizi, euro [ ] così composti [ ] [descrivere le opere e i
servizi conferiti] come da relazione giurata [ ] [indicare gli estremi della relazione/delle relazioni]
redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile da [ ] [indicare nome, cognome e codice fiscale del
revisore estensore/dei revisori estensori], garantiti da [ ] [indicare gli estremi della polizza di
assicurazione e/o della fideiussione bancaria obbligatoria ove il conferimento sia di opere o
servizi]

 [aggiungere tante ricorrenze quanti sono i soci che effettuano conferimenti]
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L’organo amministrativo così nominato rimarrà in carica: 
 

 
Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in euro 250,00 sono a carico della
società. 
 
[22. Sottoscrizione digitale del costituente/dei costituenti]  
 
 
 

[selezionare una delle seguenti opzioni]
☑ da un amministratore unico, nella persona del sig.
STEFANO BELTRAMO
nato a TORINO (TO) il giorno 20/10/1965 cittadino ITALIA
 domicilio: VIA DELLE MURA 15, CAP: 10055, CONDOVE (TO)
codice fiscale BLTSFN65R20L219I

•

[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf: ]
☐ da un consiglio di amministrazione composto da n. [ ] membri, nelle persone dei sigg.ri: [ ]
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono i
componenti del cda: ].
Come presidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [ ]
Come vicepresidente del consiglio di amministrazione viene designato il sig. [ ]
☐ dai sigg.ri: [ ]
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono
gli amministratori nominati: ], che operano congiuntamente
☐ dai sigg.ri: [ ]
[nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, cf; tante ricorrenze quanti sono
gli amministratori nominati: ], che operano disgiuntamente

[selezionare una delle seguenti opzioni]

☑ a tempo indeterminato

☐ fino alla data del [ ] [gg/mm/aaaa]

☐ fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al [gg/mm/aaaa]
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