«<Società> S.r.l.»
Capitale sociale L. <Capitale Sociale> (interamente versato)
Sede in <Sede>

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Alle ore <Ore> di oggi <Data Assemblea> si è riunita, presso la sede sociale, in prima convocazione, l'assemblea dei soci per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

O R D I N E  D E L  G I O R N O:

1)	relazione del consiglio di amministrazione;
2)	rapporto del collegio sindacale;
3)	presentazione del bilancio, chiuso al <Data Chiusura Bilancio>, e delibere relative.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il sig. <Amministratore>, amministratore unico (oppure) presidente del consiglio di amministrazione, che invita il sig. <Segretario Assemblea> a svolgere le funzioni di segretario.
Il presidente dell'assemblea constatato che:
-	sono presenti, in proprio e per delega, n. <Numero Soci> soci titolari di n. <Numero Quote> quote da nominali L. <Valore Quote>, su n. <Totale Quote> quote formanti il capitale sociale, versato in nominali L. <Capitale Sociale>;
-	l'odierna assemblea è stata convocata, mediante lettera raccomandata del <Data Raccomandata> recante l'ordine del giorno qui evidenziato;
-	a questa assemblea sono intervenuti, oltre a lui, tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione ed i sindaci effettivi;
dichiara validamente costituita questa assemblea.
L'assemblea, come primo atto, conferma e ratifica la nomina del segretario, nella persona del sig. <Segretario Assemblea>.
Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed, al riguardo, il presidente legge la sua relazione (oppure) la relazione del consiglio di amministrazione sul bilancio, chiuso al <Data Chiusura Bilancio>, relazione che viene allegata al presente verbale sotto «A».
Successivamente, il sig. <Presidente Collegio Sindacale>, presidente del collegio sindacale, legge all'assemblea il rapporto dei sindaci sul bilancio, chiuso al <Data Chiusura Bilancio>, rapporto che viene allegato al presente verbale sotto «B».
Indi, su invito del presidente, il sig. <Amministratore> legge all'assemblea la proposta del bilancio, al <Data Proposta Bilancio>, ed il relativo conto delle perdite e dei profitti, che viene allegato al presente verbale sotto «C».
Al termine della lettura prende la parola il socio sig. <Signor Socio>, il quale chiede alcune precisazioni sui dati di bilancio.
Il presidente fornisce le delucidazioni del caso.
L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità,

D E L I B E R A

di approvare il bilancio al <Data Proposta Bilancio>, la relazione dell'amministratore unico (oppure) del consiglio di amministrazione e, dopo aver ringraziato il collegio sindacale per l'interessante rapporto, la proposta di ripartizione degli utili.
Il presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito, poichè nessuno più chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore <Ore Fine Assemblea>, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

<Firma Segretario>
(firma segretario)

<Firma Presidente>
(firma presidente)
