
Prot. n.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA

Con la presente scrittura privata tra:

-  Comune  di  Chiuppano,  con  sede  in  Chiuppano  (VI)  Piazza  San Daniele  n.  1,

codice fiscale 00306090246, rappresentato da _____________, nato a ___________

il  ____________,  residente  a  _______________  n.  ______  codice  fiscale

____________;

- Comune di Piovene Rocchette, con sede in Piovene Rocchette (VI) Via Libertà 82,

codice fiscale 83000930244, rappresentato da ____________, nato a ____________

il ___________, residente a _________________ via ___________________, ____

codice fiscale________________________;

Premesso che:

A) il Comune di Chiuppano, di seguito indicato come cedente, è titolare della quota

di  partecipazione  della  PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.,  iscritta  al  registro  delle

imprese di Vicenza con il n. REA VI-228735, codice fiscale 02373540240, capitale

sociale  pari  ad  euro  42.645,00  (Quarantaduemilaseicentoquarantacinque/00)

interamente  versato,  del  valore nominale  di  euro 550,00 (Cinquecento/00)  pari  a

0,12% del capitale sociale;

B) lo Statuto della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. prevede all’art. 6 punto 3 che le

quote sono trasferibili  solamente  tra i  soci  o altri  soggetti  interamente a capitale

pubblico;

C)  tutti  i  soci  della  PASUBIO  TECNOLOGIA  S.r.l.  hanno  manifestato  il  loro

assenso  e/o  rinunciato  ad esercitare  il  diritto  di  prelazione  loro  spettante,  giusto

quanto  previsto  nell’art.  6  punti  3  e  4  dello  Statuto  della  medesima  PASUBIO

TECNOLOGIA S.r.l.;
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D) sulle quote di partecipazione che il cedente intende trasferire non grava alcun

diritto di pegno costituito a favore di terzi e che le medesime non sono state colpite

da sequestro né sono sottoposte a vincoli di sorta;

E)  il  cessionario  ha  manifestato  l’intenzione  di  rendersi  acquirente  della

partecipazione di PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. di cui il cedente è titolare;

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si

hanno per qui integralmente riportate e trascritte.

ART. 2

Ai sensi dell’art. 2470 c.c. e dell’art. 36, comma 1-bis, del Decreto Legge 25 giugno

2008 n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6

agosto  2008  n.  133,  il  cedente  Comune  di  Chiuppano  trasferisce  e  vende  al

cessionario  Comune  di  Piovene  Rocchette  che  accetta  e  acquista  il  diritto  di

proprietà pieno ed esclusivo dell’intera quota di partecipazione di valore nominale

pari a euro 550,00 e pari al 0,12 del capitale della PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.,

sede legale in Schio (VI), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle

imprese di Vicenza n. 02373540240.

ART. 3

Il  corrispettivo della  vendita  di  cui  al  precedente  art.  2 è  fissato in  euro 550,00

(cinquecentocinquanta/00)  che  verrà  corrisposto,  senza  interessi,  secondo  le

modalità pattuite da cedente e cessionario.

ART. 4

Il cedente dichiara e garantisce che la quota sociale con il presente atto ceduta è di
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propria  piena  ed  esclusiva  proprietà,  libera  da  pesi,  sequestri,  pignoramenti  e

gravami  di  qualsiasi  natura  o  sorta,  che  ne  possa  diminuire  la  titolarità,  la

disponibilità e il valore.

ART. 5

Il  cedente  e il  cessionario si  impegnano a chiedere  l’iscrizione del  trasferimento

della partecipazione societaria di cui all’art.  2 del presente atto di cessione della

PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l.  nell’elenco  soci  tenuto  presso  il  Registro  delle

Imprese a cura degli amministratori della medesima società.

ART. 6

Io dott. _____________________ mi impegno a trasmettere e depositare il presente

atto, sottoscritto digitalmente dalle parti e assoggettato a marcatura temporale, per

l’iscrizione nel registro della imprese secondo le modalità e nei termini di cui all’art.

36, comma 1-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 6 agosto 2008 n. 133 e a rilasciare copia

del titolo e ricevuta dell’avvenuto deposito al cedente e al cessionario.

ART. 7

Tutte  le  spese  dell’atto,  compresi  i  costi  di  registrazione,  sono  a  carico  del

cessionario. 
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