
 

Repertorio n. 33956                        Raccolta n. 15013  

VERBALE DI DEPOSITO 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventiquattro novembre duemilaventuno 

24 novembre 2021 

in Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio 

studio. 

Avanti a me Dottor Edmondo TODESCHINI, Notaio in Milano ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il 

signor: 

= Edoardo CORÒ, nato a Padova il 10 novembre 1994, domiciliato 

a Milano, Via Filippo Turati n. 16/18, presso lo studio legale 

Jones Day. 

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi presenta e mi chiede di depositare nei miei atti, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 106 n. 4 della legge 16 feb-

braio 1913 n. 89, ed ai fini di ogni adempimento di legge: 

1. l'attestato del legale rappresentante della società "PolyO-

ne S.à r.l.", con sede legale in 19 Route de Bastogne, L9638 

Pommerloch, Gran Ducato del Lussemburgo ed iscritta presso il 

Registro delle Società e del Commercio del Lussemburgo con il 

numero B226205 (la “Società”) e con sede secondaria italiana 

in Via Padre Lega n. 56, 21013 Gallarate (VA), iscritta al Re-

gistro delle Imprese di Varese con il numero e codice fiscale 

03669670121, REA n. VA-370258, redatto in lingua inglese e au-



 

tenticato dal Notaio M.A. Rijkaart van Cappellen di Amsterdam 

(Pasi Bassi) in data 10 novembre 2021 e debitamente apostilla-

to portante il cambio della denominazione della Società in 

"Avient S.à r.l.". 

Sono stati allegati al suddetto documento: 

- il consenso espresso per iscritto dal Consiglio di Ammini-

strazione della Società, redatta in inglese, debitamente au-

tenticata e apostillata; 

- copia conforme della delibera del socio unico in data 8 no-

vembre 2021, redatta in doppia lingua inglese e francese, de-

bitamente autenticata e apostillata; 

- lo statuto aggiornato della Società, redatto in doppia lin-

gua inglese e francese, debitamente apostillato; 

2. estratto della Società dal Registro delle Società e del 

Commercio del Lussemburgo in data 12 novembre 2021, redatto in 

lingua francese e debitamente apostillato, portante la nuova 

denominazione sociale. 

Aderendo alla richiesta io Notaio assumo in deposito i docu-

menti sopra descritti, che non presentano postille, abrasioni, 

correzioni o altri vizi evidenti e che vengono allegati, uni-

tamente alla traduzione asseverata, in un'unica fascicolazio-

ne, sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura dal Compa-

rente. 

- Ai sensi dell'art. 71 del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, il 

Comparente dichiara che il deposito avviene nell'interesse 



 

della detta società "PolyOne S.à r.l.".  

- Lo stesso prende atto della possibilità per chiunque di ri-

chiedere copia autentica del documento in oggetto. 

Il presente atto sarà depositato per le formalità al competen-

te Registro delle Imprese.  

- Imposte e spese del presente atto sono a carico della socie-

tà "PolyOne S.à r.l.". 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho 

dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sotto-

scrive alle ore undici e trenta minuti. 

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia, ove non 

completato a mano da me notaio, per due facciate intere e que-

sta sin qui. 

F.TO: EDOARDO CORÒ  

F.TO: EDMONDO TODESCHINI 

 







































































































































































































Copia su supporto informatico conforme al documento originale nei miei atti, su supporto cartaceo ai sensi 

dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio in tempo utile per la sua registrazione, per uso 

Registro Imprese.  

Milano, 30/11/2021  

 
Autorizzazione n. 23058 del 27 marzo 2001. 

 


