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ATTO DI SCISSIONE PARZIALE

MEDIANTE TRASFERIMENTO DI PARTE DEL PATRIMONIO 

A TRE SOCIETA' DI NUOVA COSTITUZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Sette settembre duemiladodici.

In Bergamo, nel mio studio, alla Via Madonna della Neve n.5/B.

Avanti a me dr. Francesco Boni, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Col- 

legio Notarile

è presente il signor
FOSSATI Francesco, nato a Bergamo il 22 febbraio 1975, domiciliato per la 

carica in Brignano Gera d'Adda (BG), Via Spirano n.34/36,

che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

della Società: 

 "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

in sigla

"A.F.A. S.C.R.L."
con sede in Brignano Gera d'Adda, Via Spirano n.34/36, Codice Fiscale, Partita 

I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 

02277040164 - R.E.A. n.BG - 276827, PEC: coopafa@pec.confcooperative.it,

iscritta nell'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente al n.A121709;

munito dei poteri necessari in forza del vigente Statuto sociale ed in esecuzione 

della delibera assunta dall'assemblea della cooperativa in data 19 maggio 2012, 

risultante da verbale a mio rogito n.42.023/13.932 di repertorio, registrato a Ber- 

gamo 1 il 23 maggio 2012 al n.6.578 Serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di rice- 

vere il presente atto con il quale 

PREMETTE

- l'Assemblea della Società "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCO- 

GLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LI- 

MITATA"  in data 19 maggio 2012 ha deliberato l'approvazione di un progetto 

di scissione parziale, mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio a tre 

Società di nuova costituzione;

- il progetto, corredato dei bilanci degli ultimi tre esercizi, nonchè la relazione 

dell'Organo Amministrativo e degli Esperti sono rimasti depositati presso la sede 

sociale;

- il progetto è stato anche depositato presso il Registro delle Imprese di Bergamo 

in data 19 aprile 2012 (al n.PRA/20.643/2012);

- il progetto di scissione e la sopra citata delibera di approvazione hanno previsto 

anche il nuovo Statuto delle società di nuova costituzione;

- il progetto di scissione contiene tutte le indicazioni prescritte dagli articoli 

2501-ter e 2506-bis del Codice Civile e l'indicazione degli elementi patrimoniali 

da trasferire alle Società beneficiarie (paragrafo 8);

- la delibera di approvazione del progetto è stata iscritta nel Registro delle Impre- 

se di Bergamo in data 28 maggio 2012 (con n.35.280 di protocollo);

- è trascorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione della citata delibera (pre- 

visto dall'articolo 2503, richiamato dall'art.2506 ter del Cod.Civ.) senza che sia 

stata presentata alcuna opposizione da parte dei creditori sociali, nè in forma giu- 

diziale, come risulta dal certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di 

Registrato

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bergamo 1

il 13 settembre 2012

al n. 11055

Serie 1T

Esatti Euro 324,00

Iscritto

Registro delle Imprese

di Bergamo

l' 1 ottobre 2012 

n. 61793 di prot.

n. 63250 di prot.

n. 63251 di prot.

n. 63252 di prot.



Bergamo in data 1 agosto 2012, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", 

nè in forma stragiudiziale, come dichiara il costituito signor FOSSATI France- 

sco, nella predetta qualità, consapevole delle conseguenze penali cui potrebbe an- 

dare incontro in caso di dichiarazioni false e reticenti ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;

- l'operazione è fattibile non trovandosi la Società sottoposta a procedure concor- 

suali, nè in liquidazione;

- che non sono intervenute modificazioni alla situazione patrimoniale e finanzia- 

ria della società dalla data del 31 dicembre 2011 (data di aggiornamento del bi- 

lancio di esercizio, sui cui valori si basa la presente operazione), come il compa- 

rente mi dichiara;

TANTO PREMESSO

Art.1 (oggetto)

La Società "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"  viene scissa, 

mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a tre nuove Società in confor- 

mità al progetto di scissione approvato dall'assemblea del 19 maggio 2012.

Pertanto vengono costituite le seguenti Società:
1)    La società "CASCINA PARADISO FA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE" che avrà:

- sede in Bariano - BG (precisando, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Im- 

prese, l'indirizzo in Via Cascina Paradiso n.18);

- quale attività costituente l'oggetto sociale:
Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito nell’art. 3 del presente Statuto e 

l’importanza che per la Cooperativa hanno i temi della famiglia e dell’acco- 

glienza, la Cooperativa ha come proprio oggetto sociale la progettazione e la 

gestione di attività e servizi socio-educativi, socio-sanitari e so- 

cio-assistenziali, in forma diretta e/o in appalto o convenzione o in regime di 

accreditamento con Enti Pubblici o privati in genere, quali a titolo esemplifi- 

cativo:

o Comunità residenziali e di pronto intervento, servizi semi-residenziali e 

diurni per l’accoglienza di minori, nuclei monoparentali e giovani/adulti in 

difficoltà o in situazione di disagio

o Servizi residenziali innovativi (housing sociale, co-housing, appartamenti 

protetti, condomini solidali…) rivolti a minori, famiglie e persone in difficoltà 

o bisognose di un supporto e di un accompagnamento per il proprio progetto 

di vita

o Servizi di supporto scolastico, di pre/post scuola, spazi compiti, centri di 

aggregazione giovanile

o Servizi di assistenza domiciliare a carattere assistenziale, infermieristico, a- 

nimativo, educativo, di sostegno e riabilitazione rivolti a minori e famiglie

o Servizi per la prima infanzia, quali micronido, asili nido, spazi gioco per 

bambini e genitori

o Attività animative, ludico-ricreative, sportive, culturali, turistiche, naturali- 

stiche e di educazione ambientale rivolte a bambini, giovani e famiglie

o Servizi di Tutoring per il sostegno di minori e giovani adulti e l’accompa- 

gnamento all’autonomia abitativa, lavorativa e sociale

o Interventi di sostegno, prevenzione e supporto legati al tema della genito- 

rialità



o Attività e interventi di sostegno, consulenza, formazione, ricerca e supervi- 

sione, rivolti a minori, giovani, adulti, famiglie, insegnanti e operatori

o Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente 

o temporaneamente minori a rischio e/o in situazione di disagio e difficoltà

o Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale, al fine di 

renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle 

persone in stato di bisogno

o Interventi volti allo studio, alla connessione ed allo sviluppo delle reti so- 

ciali e in generale alla promozione della comunità

o Attività di promozione e sensibilizzazione dell’impegno delle istituzioni a fa- 

vore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coo- 

perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumen- 

tale agli scopi sopraelencati, tra cui, tra le altre, l'attività di editare riviste pe- 

riodiche riguardanti l'attività della Cooperativa, l'organizzazione di eventi 

pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla promozione della cooperativa e 

dei settori in cui la stessa opera. A tal fine la cooperativa potrà produrre e 

vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tec- 

nico e tecnologico.

Come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione col- 

lettiva, di somministrazione di cibi e bevande, turistiche, attività sportive e ri- 

creative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizza- 

zione degli scopi sociali. Inoltre possono essere aperti punti vendita occasio- 

nali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e 

commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio o acquistato dalla re- 

te del terzo settore o del commercio equo e solidale.

Tali attività e servizi saranno gestiti sia in forma diretta che indiretta per conto 

di enti pubblici e altri soggetti attraverso le diverse procedure contrattualisti- 

che previste dall’ordinamento italiano e comunitario. Nei limiti e secondo le 

modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché 

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi- 

liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla 

realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta- 

mente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di 

magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio 

dei soci, può ricevere prestiti dagli stessi, finalizzati al raggiungimento 

dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego- 

lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito 

Regolamento approvato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e 

secondo quanto previsto dall’articolo 55 del presente statuto.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu- 

razione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di pro- 

grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento a- 

ziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative 

ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità 

e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati 

a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e 

secondo le modalità ivi previste.



La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi 

dell’articolo 2545-septies del codice civile.

- durata al 31 dicembre 2060.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti sono i seguenti:

*  Immobilizzazioni immateriali e materiali del valore di Euro 18.975,73;

*  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti del valore di Euro 3.892,18;

*  Disponibilità liquide per un valore di Euro 352.794,88;

Il totale degli elementi attivi assegnati è di Euro 375.662,79, di cui Euro 

43.500,00 da imputarsi a capitale sociale.

* Fondo TFR per un valore di Euro 31.489,79

* Debiti verso dipendenti per elementi differiti per Euro 47.392,22;

Il totale degli elementi passivi assegnati è di Euro 78.882,01.
2)    La società "FA MILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"  che 

avrà:

- sede in Bergamo (precisando, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro Imprese, 

l'indirizzo in Via  Privata Lorenzi n.9);

- quale attività costituente l'oggetto sociale:
Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la 

Cooperativa ha come oggetto:

· La progettazione e la gestione di piccole comunità alloggio e centri di 

pronto intervento per l’accoglienza di minori e nuclei monoparentali privi di 

un ambiente familiare idoneo.

· La gestione di servizi diurni rivolti ai minori in difficoltà ed alle loro 

famiglie.

· La progettazione e la gestione di interventi di accoglienza e supporto 

familiare rivolti a minori privi di un ambiente familiare idoneo

· Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabil- 

mente o temporaneamente minori a rischio

· Servizi di assistenza domiciliare minori

· Attività e servizi di prevenzione e sostegno rivolti ai minori ed alle loro 

famiglie, anche in situazione di fragilità.

· Interventi di sostegno e consulenza rivolti alla prima infanzia ed alla 

genitorialità

· Gestione diretta di servizi rivolti alla prima infanzia

· Interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgi- 

mento delle comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato 

locale.

· La progettazione e la gestione di servizi residenziali e diurni rivolti a 

donne in situazione di disagio

· La progettazione e la gestione di specifici servizi e programmi di inter- 

vento rivolti a soggetti minori, giovani e adulti in situazioni di fragilità, finaliz- 

zati all’autonomia e al reinserimento sociale

· Attività di consulenza, formazione, progettazione e supervisione relati- 

va alle attività sopraelencate 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coope- 

rativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi so- 

praelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio- 

ni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ne- 

cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia diretta- 



mente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

- durata al 31 dicembre 2060.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti sono i seguenti:

*  Immobilizzazioni immateriali e materiali del valore di Euro 22.011,13;

*  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti del valore di Euro 3.457,56;

*  Disponibilità liquide per un valore di Euro 525.262,55;

Il totale degli elementi attivi assegnati è di Euro 550.731,24, di cui Euro 

59.500,00 da imputarsi a capitale sociale.

*  Fondo TFR per un valore di Euro 47.330,72;

*  Debiti verso dipendenti per elementi differiti per Euro 22.184,12;

Il totale degli elementi passivi assegnati è di Euro 69.514,84.
3)    La società "FILI INTRECCIATI FA SOCIETA' COOPERATIVA SO- 

CIALE" che avrà:

- sede in Brignano Gera d'Adda (precisando, ai soli fini dell'iscrizione nel Regi- 

stro Imprese, l'indirizzo in Via  Spirano n.34/36);

- quale attività costituente l'oggetto sociale:
Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la 

Cooperativa ha per oggetto l’esercizio di attività socio-assistenziali ed educa- 

tive, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati 

in genere, quali a titolo esemplificativo:

· La progettazione e la gestione di piccole comunità alloggio e centri di pronto 

intervento per l’accoglienza di minori e non, privi di un ambiente familiare i- 

doneo

· La sperimentazione di accoglienze diversificate in risposta ai nuovi bisogni 

che emergono dal territorio locale.

· La gestione di servizi diurni rivolti ai minori in difficoltà ed alle loro famiglie

· Attività di sostegno e consulenza rivolte a minori e famiglie in difficoltà

· Reperimento e formazione di famiglie disponibili ad accogliere minori a ri- 

schio

· Servizi di assistenza domiciliare minori

· Servizi di prevenzione e supporto rivolti ai minori ed alle loro famiglie

· Interventi di sostegno e consulenza rivolti alla prima infanzia ed alla genito- 

rialità

· Progettazione, e gestione diretta di servizi rivolti alla prima infanzia ed alla 

genitorialità

· Interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il coinvolgimento 

delle comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato locale.

· Attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività soprae- 

lencate 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coope- 

rativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine o strumentale 

agli scopi sopraelencati, tra cui, tra le altre, l’attività di editare riviste periodi- 

che riguardanti l’attività della cooperativa e dei settori in cui la stessa opera, 

l’organizzazione di eventi pubblici, fiere, manifestazioni, finalizzati alla pro- 

mozione della cooperativa e dei settori in cui la stessa opera, l’esercizio di at- 

tività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande finalizzate alla 

promozione dell’aggregazione, della socializzazione, e del protagonismo gio- 

vanile, ovvero per la promozione di prodotti del terzo settore e del volontaria- 

to sociale; potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni 



di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria neces- 

sarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamen- 

te che indirettamente, attinenti ai medesimi.

- durata al 31 dicembre 2060.

Gli elementi patrimoniali attivi e passivi trasferiti sono i seguenti:

*  Immobilizzazioni immateriali e materiali del valore di Euro 96.637,52;

*  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti del valore di Euro 3.868,51;

*  Disponibilità liquide per un valore di Euro 704.121,69;

Il totale degli elementi attivi assegnati è di Euro 804.627,72, di cui Euro 

88.000,00 da imputarsi a capitale sociale.

*  Fondo TFR per un valore di Euro 70.785,48;

*  Debiti verso dipendenti per elementi differiti per Euro 70.998,80;

Il totale degli elementi passivi assegnati è di Euro 141.784,28.

Le Società qui costituite saranno disciplinate dagli Statuti (già allegati al progetto 

di scissione) che nuovamente si allegano al presente atto sotto le lettere "B", "C" 

e "D".

In conseguenza del recesso esercitato dai soci BERTOLA Maria, CASALI Chri- 

stian e TASCA Jessica dopo l'approvazione della delibera di scissione, si allega 

al presente atto sotto la lettera "E" un prospetto di riepilogo con l'esatta indicazio- 

ne della ripartizione della compagine sociale tra le società beneficiarie.

Art.2 (effetti)
Per effetto della scissione e limitatamente al patrimonio trasferito (come indicato 

nel progetto), le Società beneficiarie subentrano in ogni rapporto attivo e passivo, 

in ogni ragione ed azione della Società scissa, compresi ovviamente i contratti in 

essere.

L'esatta descrizione degli elementi patrimoniali trasferiti a ciascuna Società bene- 

ficiaria è quella indicata nel paragrafo 8 del progetto di scissione.

Tutti gli altri elementi patrimoniali e così eventuali elementi dell'attivo non citati 

nel progetto di scissione, verranno ripartiti tra la scissa e le beneficiarie in pro- 

porzione della quota di patrimonio netto a ciascuna di esse trasferita.

Degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto 

risponderanno in solido le Società partecipanti all'operazione.

Ciascuna delle Società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo 

del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto, dei debiti della Società scissa 

non soddisfatti dalla Società beneficiaria a cui essi fanno carico.

La presente scissione, anche agli effetti fiscali di cui all'art.172, comma 9, del 

D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, avrà effetto dalla data dell'ultima delle iscrizioni 

dovute in forza del presente atto nel Registro delle Imprese.

Le attività e le passività della scissa sono contabilizzate nel bilancio dell'esercizio 

2011 di detta Società, allegato al progetto di scissione iscritto nel Registro delle 

Imprese.

Art.3 (cariche sociali)

Le società beneficiarie saranno inizialmente amministrate da un Consiglio di Am- 

ministrazione, e precisamente:

• la società "CASCINA PARADISO FA SOCIETA' COOPERATIVA SO- 

CIALE" da un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
MAGRINI Rolando, nato a Seriate (BG) il 17 settembre 1971, residente in Tre- 

violo (BG) Via Verdi n.8, Cod.Fiscale MGR RND 71P17 I628Z, 
ZAMPOLERI Giacomino Guido, nato a Cologno al Serio (BG) il 27 giugno 

1957, ivi residente alla Via Roma n. 11, Cod.Fiscale  ZMP GMN 57H27 C894O, 



JAMOLETTI Ersilia, nata a Treviglio (BG) l'1 marzo 1979, residente in Cara- 

vaggio (BG) alla Via Piave n.3,  Cod.Fiscale JML RSL 79C41 L400D, 
TOCCAGNI Serena, nata a Calcinate (BG) il 19 gennaio 1977, residente in 

Martinengo (BG) alla Via Santa P.E. Cerioli n.3,  Cod.Fiscale TCC SRN 77A59 

B393F, 
BOUCHEBBAH Silvia Massiva, nata a Bergamo il 6 marzo 1984, residente in 

Ghisalba (BG) alla Via dei Bersaglieri n.21, Cod.Fiscale BCH SLV 84C46 

A794O, 

precisandosi che la carica di Presidente sarà assunta dal signor MAGRINI Rolan- 

do;

• la società "FA MILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" da un 

Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
LO MONACO Stefano, nato a Bergamo il 10 marzo 1975, ivi residente alla 

Via Magrini n.7,  Cod.Fiscale LMN SFN 75C10 A794O, 
FANTONI Silvana, nata a Clusone (BG) l'11 aprile 1978, ivi residente alla Via 

S. Alessandro n.14, Cod.Fiscale FNT SVN 78D51 C800K, 
RICCADONNA Elena, nata a Milano il 20 giugno 1974, residente in Bonate 

Sotto (BG) alla Via Dei Gambarelli n. 9/A, Cod.Fiscale RCC LNE 74H60 

F205O, 
MOROTTI Silvia, nata a Bergamo il 25 giugno 1973, residente in Alzano Lom- 

bardo (BG) alla Via S. Domenico Savio n.23, Cod.Fiscale MRT SLV 73H65 

A794B, 

precisandosi che la carica di Presidente sarà assunta dal signor LO MONACO 

Stefano;

• la società "FILI INTRECCIATI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA- 

LE" da un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:
SANGALLI Vanda,  nata a Romano di Lombardia (BG) il 2 marzo 1962, resi- 

dente in Comun Nuovo (BG) alla Via Marconi n.32, Cod.Fiscale SNG VND 

62C42 H509A, 
LANZENI Micaela, nata a Bergamo il 13 febbraio 1966, residente in Boltiere 

(BG), Piazza Marconi n.11,  Cod.Fiscale LNZ MCL 66B53 A794G, 
MOTTA Davide, nato a Treviglio il 30 giugno 1980, ivi residente alla Via  Pa- 

dova n.8, Cod.Fiscale MTT DVD 80H30 L400Y, 
CALONI Milena, nata a Vaprio d'Adda (MI) il 2 ottobre 1979, residente in Ba- 

siano (MI) alla Via Manzoni n.5, Cod.Fiscale CLN MLN 79R42 L667B, 
MAZZOLENI Camilla, nata a Bergamo il  17 luglio 1969, ivi residente alla Via 

Tadini n.19, Cod.Fiscale MZZ CLL 69L57 A794M,

precisandosi che la carica di Presidente sarà assunta dalla signora SANGALLI 

Vanda.

Tali amministratori rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni, e saranno  

muniti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limita- 

zione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassa- 

tivamente all'assemblea dei soci.

Il comparente dà quindi atto che, in forza di delibera dell'Assemblea dei soci in 

data 19 maggio 2012, si è provveduto alla nomina del Revisore contabile per le 

società di nuova costituzione nella persona di:
D.ssa PLEBANI Emanuela, nata a Calcinate (BG) l'1 maggio 1972, residente 

in Cividate al Piano (BG), via Don B.Merati n. 66,

Cod.Fiscale PLB MNL 72E41 B393J,

Numero di iscrizione al registro Revisori Contabili: 128975,



determinandone il compenso annuo, per ciascuna società, in Euro 2.400,00, oltre 

IVA e contributi previdenziali.

Art.4 (beni mobili registrati e formalità pubblicitarie)
Ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, è autorizzato, senza bi- 

sogno di ulteriori atti e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intesta- 

re alle neo costituite Società ogni bene o rapporto enunciato nel paragrafo 8 del 

progetto di scissione ed, in particolare, la piena proprietà dei seguenti 

AUTOMEZZI

Modello OPEL Vivaro - Targa EC075WY

Modello VW Transporter - Targa CW796AK

Modello DAIMLERCHRYSLER - Targa CB142MC

Modello OPEL Vivaro - Targa EL466HJ

Art.5 (spese)

Le spese di quest'atto sono a carico della società scissa.

Agli effetti della iscrizione del presente atto a repertorio, si dà atto che il valore 

del patrimonio complessivamente trasferito alle Società di nuova costituzione 

(somma di capitale e riserve), come risulta dalla delibera di scissione, è di Euro 

1.440.840,62 (unmilionequattrocentoquarantamilaottocentoquaranta virgola ses- 

santadue).

Art.6 (pubblicità)

Il deposito del presente atto presso il Registro delle Imprese di Bergamo, verrà 

effettuato nel rispetto delle priorità previste dall'art.2504 del Cod.Civ., richiamato 

dall'art.2506 ter del Cod.Civ. in materia di scissione.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho letto quest'atto ai comparenti, i quali lo approvano dichiarandolo 

conforme alla propria volontà e lo sottoscrivono alle ore 16,15.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di 

mia mano su otto pagine di due fogli.

F.to  Francesco FOSSATI

F.to  Francesco BONI Notaio  (Sigillo)   


