COOPERATIVA TAXI TORINO

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE
Art.1 – DENOMINAZIONE
Esiste una società cooperativa a responsabilità limitata con la seguente denominazione:
“COOPERATIVA TAXI TORINO – C.T.T. – società a r.l.
La società adotta come normativa di riferimento,schema di bilancio compreso, quello della società a
responsabilità limitata, redigendo, laddove consentito, il bilancio in forma abbreviata ai sensi delle leggi
vigenti.

ART. 2 – SEDE
La società ha sede legale in Comune di Torino, Via Pesaro 45.
ART. 3 – SCOPO E OGGETTO
La società, retta con i principi e la disciplina della mutualità e della previdenza, esclude ogni finalità di lucro e
si propone lo scopo di offrire ai soci servizi comuni a prezzi più vantaggiosi rispetto a quanto normalmente
praticato sul mercato.
In particolare costituiscono oggetto dell’attività sociale:
1. Gestire un’autorimessa ed eventualmente un’officina meccanica per il rimessaggio, la manutenzione
e la riparazione delle macchine dei soci; in alternativa stipulare apposita convenzione a favore dei
soci con una o più officine specializzate;
2. Tenere a disposizione dei soci, qualora questi abbiano un guasto alla propria autovettura, un veicolo
sostitutivo con tassametro regolarmente collaudato al servizio pubblico;
3. Provvedere al rifornimento di tutto quanto l’occorrente all’esercizio degli automezzi dei soci, anche
mediante stipula di convenzione con centri e/o rivenditori specializzati;
4. Provvedere all’acquisto per conto dei soci di tassametri, provvedendo alla loro installazione e
manutenzione e di tutte le apparecchiature idonee per migliorare e rendere funzionale il servizio
tassistico;
5. Stipulare contratti pubblicitari con apposite agenzie e/o fornitori;
6. Fornire assistenza alla compilazione del Modello Unico ed all’espletamento di tutte le formalità fiscali
e previdenziali riguardanti l’attività tassistica, il tutto anche in via mediata sulla base di apposita
convenzione con professionisti e/o centri di elaborazione dati e comunque senza che si possa mai
configurare l’esercizio di attività riservate a professioni protette di cui alla legge 1815 del 23/11/1939;
7. Consentire al socio, in caso d’inabilità o necessità, di farsi sostituire da autisti patentati alla guida
della propria autovettura dandone comunicazione al Comune di Torino;
8. Impiantare uno o più subdepositi di carburanti e lubrificanti e, in alternativa, stipulare apposita
convenzione con impianti di distribuzione, per la fornitura ai propri soci alle migliori condizioni;
9. Appoggiare i soci, mediante stipula di apposita convenzione, presso una compagnia assicuratrice
che presenti le migliori condizioni e garanzie per la stipulazione di polizze auto contro i rischi della
responsabilità civile verso i terzi e verso i passeggeri, contro i danni alle cose, contro l’incendio, il
furto ed ogni altro rischio, assistere il socio nell’azione di liquidazione e di recupero dei danni; per
tale attività la Cooperativa potrà assumere la subagenzia della Compagnia d’assicurazione
prescelta.
La società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine, nonché compiere tutti gli atti e le
operazioni di natura immobiliare e finanziaria, che siano ritenute utili alla realizzazione dell’oggetto sociale.
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