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ATTO DI SCISSIONE DI S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno quattro del mese di agosto

4 agosto 2004

in Eboli, nel mio studio al viale Giovanni Amendola, n.47,

vanti a me dott. Notaio in Eboli, iscritto!Generoso Granese,

nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sa-

lerno, Vallo della Lucania, Sala Consilina e Nocera Inferio-

re, senza l'assistenza ai quali il comparentedei testimoni
'.

r con
il mio consenso rinunziato, è .presenteha espressamente

"~'

il signor:

D'AGOSTINO Vita, nato il 1 maggioa Sapri 1952, C .F. :DGS

VTI 52E01 I422M, cittadino italiano, per ragionidomiciliato,

della carica, presso la sede della società che rappresenta d'

cui appresso, il quale interviene al presente atto nella su

qualità di del Consiglio di Amministrazione,Presidente

legale rappres'entanza della

società per azioni "Consac Gestioni Idriche S.p.a ", con sed

in Vallo della Lucania, alla via Ottavio Valiante, n.14, ca-

pitale Euro 15.227.300,00 (quindicimilioniduecerito-sociale

ventisettemilatrecento) , versato, iscritta pressinteramente

.--

il Registro delle Imp:r:esedi Salerno con il seguente numer
I

---

~

fL--. I

di iscrizione e C.F. :00182790659, n. R.E.A. :301126, in ordine

--"'- ,-:d ~secuzione della deliberazione dell 'ASSemb~::'--~-traord~

-~--i

\ I
,~ '. I

l
i

Pag. l
.'.

".,-.

a

".,
-'0

'-.

,',.

i

REGi8TR/\TO p\ t:.:BOL

p.,. -- 'C~GO£.l\)g~,",

:lkJ9:2 J ...

tl-44--1-
.' '!) J;;{" ,

~:..

1
---

----.--.---



.CONSAC INFRASTRUTTURESPA V1A GRIMMITA84040 CASTELNUOVO CILENTOSA P.Iva 04162680658
'LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLE

-'---'----..

'-../

ria della società

Piag.2
I

I

I

I

cui verba-I
I

registratol

stessa in pata 29 aprile 2004 il

le è stato da me Notaio redatto al n .158 di rep. e

ad Ebol i il 6 maggio 2004 al n.1351/1 e precisamente per far

constare della scissione della società suddetta con trasferi-j
mento di didel patrimonioparte ad una società per azioni

nuova costituzione, ai sensi dell'articolo 2506 c.c.

Il sopramenzionato della cui identitàcomparente, personale

io Notaio sono certo,

dà atto:

che il progetto di scissione contiene tutte le indicazioni

di cui agli articoli ter e 2506 bis c.c.2501 quindi,e, an-i
!

che

da trasferirei].

che rimangO-[

la descri zione degli elementi patrimoniali

alla nuova società e degli elementi patrimoniali

j

- che detto progetto di scissione è stato depositato per l'i-I

l .

che detto progetto di scissione, con la relazione dell'L

no alla società scissa;

scrizione nel Registro delle Imprese in data 27 marzo 2004;

gano amministrativo attribu-(illustrante anche i criteri di

zioni delle azioni della nuova società e indicante il valore

effettivo del patrimonio verrà trasf;eri tochenetto a tale

società e di quello che rimarrà nella società scissa) e con

l'allegato schema di contratto di servizi che regolerà i rap-

porti la 'società costituenda e i soci è stato depositatotra

presso la sede sociale nei trenta giorni anteriori all'Assem-

blea Straordinaria;

,f"
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che non è
relazione degli esperti di cuil

non essendo la stessa Obbliga-l-

redatta lastata

all'articolo 2501 sexies c.c

che non erano, nè attualmente prestitl 19
i

sono ln essere

obbligazioni converti bili;

- che la citata Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2004 ha

approvato il progetto di scissione;

che detto verbale è iscritto nel delleRegistrostato Im-

prese di Salerno in data 4 giugno 2004;

che, risulta da n. due certificati della Cancelleriacome

pag

toria nel caso di specie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 2506 ter, 3 comma, c.c., trattandosi di uné

scisslone parziale, proporzionale con costituzione di uné

nuova società;

- che nel medesimo periodo presso la sede sociale sono stati

depositati. i bilanci, deg li ultimi tre eserclzi della società,

co le rispettive relazione degli AmJ11lnistratorl e del Colle-

gio Sindacale;

,
1,- che non si è provveduto alla redazione della situazione pa-
i\ .

/trimoniale

--
riferita ad una data non anteriore di oltre cento-

venti giornl al giorno in cui è stato depositato presso lé

--
sede sociale il progetto di scisslone, essendo stata sosti-

-

tuita dall'ultimo bilancio di eserclzio, dato che questo È

stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito

di 'ui sopra, in conformità a quanto previsto dall'articolo
"'--' -

2501 quater- c-c. richiamato dall'articolo 2506 ter c.c.;



r~

CONSACINFRASTRUTTURESPA V A GRIMMITA84040 CASTELNUOVOCILENTOSA P.Iva 04162680658 p g. 4

LIBRO VERBALIDELLEASSEMBLE

t

del Tribunale di Vallo della Lucania entrambi in data odier-

't-
"

na, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto la

- lettera "A" e sotto la lettera "B", nessuna opposizlone è
.

stata presentata in terminl alla deliberazione sopra richia-

mata, per cui si può dare esecuzione alla delibera di scis-
. li;,

sione,. con la costituzione della nuova società,
-', ,.

I dichiara
:i,

farsi luogo alla sClssione della "Consac Gestioni Idriche

S.p.a." mediante trasferimento di parte del suo patrlmonio 'o 0_00>' 'o'

's- ,I,
,"''c

ad una nuova società denominata "Consac Infrastrutture lo,

li; /' '
'" ,

S.p.a.
" secondo il progetto di Scisslone ?-pprovato dall'As- ',""i;!e

';;>
<.

semblea Straordinaria del 29 aprile 2004.

\'( o..

Di conseguenza

I

Viene costituita la "Consac Infrastrutture S.p.a. " con sede,
,

in Castelnuovo Cilento (SA) e durata al 31 dicembre 2050,

retta dallo statuto già allegato al progetto di sClssione
'-" .

nonchè al predetto verbale di assemblea straordinaria del 29

aprile 2004 e che qui, firmato dal comparente e da me Notaio,

si allega di nuovo sotto la lettera "C", avente per oggetto
-"

la gestione patrlmoniale di impianti, beni e dotazioni acqui-
t

r
site e/o conferite dai soci e dalla società da cui è stata t

t.e
t

separata per sClssione - Consac Gestioni Idriche S.p.A. - nel

settore acquedottistico, fognario e depurati va , al fine di

identificare, valorizzare, sfruttare,
t

conoscere, accrescere, !
I

I
I
{1
ì

I
I ì
! !

i
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innovare ed estendere il patrimonio costituito dalle reti,

impianti ed altre dotazioni utilizzabili per l'erogazione dell

servizio idrico integrato, così come definito dalliart.

comma 1° letto f de 11 a legge 5.1.1994, n.36, nonchè la ge-

stione dei servizi a rilevanza non economica ad essa even-

tualmente affidati dall'ente locale ai sensi dell'art. 113

bis D.LgS.267/00, con trasferimento dalla società sciss

'~ConsacGestioni Idriche S.p.A." della proprietà delle reti

de' impianti e, quindi, dalle relative attività e di tutti

!~~-

..:,i{~ni patrimoniali
'. :~\

ad esse attinenti, come già dettagliata-

, "." i

~e#£~ descritti nel progetto di scissione.
','l;;I

~~/ società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguard

il complesso patrimoniale trasferi tole, subingredisce in ogni

rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione, dell

società scissa. A seguito della scissione e in relazione all

sopra citata delibera, il capitale della IIConsac Infrastrut- ; ;

tu: S.p.a"
--

di Euro 448.000,00 (quattrocentoquarantottomila) ,

rappresentato da 4.480 (quattromilaquattrocentottanta) azioni

da Euro 10O, OO (cento) ciascuna, spetta ai soci della societ'

scissa nella stessa proporzione esistente prima della
s c i s -I

sione in detta ultima società e preci-samente spetta ai soci]

nelle seguenti rispettive misure:

- al COMUNE DI ALFANO n.47 (quarantasette) per un valore com-

plessivo di nominali Euro 4.700,00 (quattromilasettecento)

pari all'l, 08% (uno virgola zero ot,to per cento) dell' intero

j
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azioni per~-~
k

I

valorel
I

capitale sociale;

al (duecentoventisei)COMUNE DI ASCEA n.226

valore di (ventiduémila-complessivo nominali Euro 22.600,00

seicento) (cinque virgola zero cinque per cen-pari al 5,05%

to) dell'intero capitale sociale;

al COMUNE DI ATENA LUCANA n.84 (ottantaquattro) azioni per

un valore complessivo 8.400,00 (ottomila-di nominali Euro

quattrocento virgola zero zero) pari all'l,87% (uno virgola

ottantasette per centoì dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI CAMERaTA n. 255 (duecentocinquantacinque) azio-{

ni per un valore complessiyo di nominali Euro 25.500,00 (ven- l',

ticinquemilacinquecento) al '5,70% (cinque virgolapari

tanta per cento) dell'intero capitale sociale;

al COMUNE DI CAMPORA n.23 (ventitré) azioni per un

complessiv~ di nominali (duemilatrecento) pariEuro 2.300,00

allo (zero per cento) dell' interovirgola cinquantuno0,51%

capitale sociale;

al (quaranta quattro)

azioni per!
COMUNE DI CANNALONGA n.44

un valore complessivo di nominali Euro 4.400,00 (quattromila-

quattrocento) virgola inovantottopari allo 0,98% (zero

cento) dell'intero capitale sociale;

al (sessantuno) 'azioniSPARTANO n.61COMUNE DI CASALETTO

per un valore complessivo di nominali Euro 6.100,00 (seimila-

cento) virgola cento)pari all'l,37% (uno trentasette per

dell'intero capitale sociale;

set-

per

--.~

~

~1
I i II r
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- al COMUNE DI CASALVELINO n.191 (centonovantuno) aZloni pe

I

un valore complessivo di nominali Euro 19.100,00 (diciannove-

milacento) pari al 4,27% (quattro virgola ventisette per cen-

to) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI CASELLE IN PITTARI n.78 (settantotto) azionl

per un valore complessivo di nominali Euro 7.800,00 (settemi-

laottocento) pari all'l,75% (uno virgola settantacinque pe:r:

cento) dell'intero capitale sociale;

;:.c:-
::;;;:

. al (ottantasei) aZloniCOMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO n.86
""'.
,"'"

lpt

un valore complessivo di nominali Euro 8.600,00 (ottomi-

. ;;;f.

"Xiiseicento) pari all'l,91% (uno virgola novantuno per cento)'

dell'intero capitale sociale;

I - al COMUNE DI CELLE BULGHERIA n.80 (ottanta) aZloni per ur:

I

i,' valore complessivo di nominali Euro 8.000,00 (ottomila) pari

,i all'1,79% (uno virgola settantanove per cento) dell'intero
..'

ì
capitale sociale;

,.
,i
'--

il! '- al COMUNE DI CENTOLA n.205 (duecento cinque) aZloni per ur:
,-

valore .complessi va di nominali Euro 20.500,00 (ventimilacin-

quecento) pari al 4,58% (quattro virgola cinquantotto pe:r:
. ....

centò) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI CERASO n.95 (novanta cinque) aZloni per un va-

lore complessivo di nominali Euro 9.500,00 (novemilacinque-

cento) pari al 2,12% (due virgola dodici per cento) dell'in-

tero, capitale sociale;

- al COMUNE DI CUCCARO VETERE n.25 (venticinque) azionl pe:r:
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~

un valore complessivo di nominaI i Euro 2.500, 00 (duemilacin-

quecento) pari allo (zero0,55% virgola

cento) dell'intero capitale sociale;

al COMUNE DI FUTANI n.51 (sessantuno)

complessivo di nominali Euro 5.100,00

all'1,14% (uno virgola quattordici per cento)

pi tale ,sociale;

- al COMUNE DI GIOI n.57 (cinquantasette)

re complessivo di nominali Euro 5.700, 00

to) pari all'l,28% (uno virgola ventotto per cento) dell'in-

tero capitale sociale;

- al COMUNE DI ISPANl n.49 (quarantanove)

re complessivo di nominali Euro 4.900, 00

to) pari all'l,09% (uno virgola zero nove per cento) dell'in-

tero capitale sociale;

- al COMUNE DI LAURITO n.37 (trentasette)

re complessivo 3.700,00di nominali Euro

pari allo 0,83% (zero virgola ottantatré

tero capitale sociale;

- al COMUNE DI MOlO DELLA CIVlTELLA n. 69

ni per un valore

cinquantacinque

azioni. per un valore

(cinquemilacento)

dell'intero

azioni per un valo-

(cinquemilasettecen-

azioni per un valo-

(quattromilanovecen-

azioni per un valo-

(tremilasettecento)

per cento) dell'in-

(sessantanove) azio-

complessivo di nominali Euro 6.900,00 (sei-

milanovecento) pari all'l,55% (uno

per cento) dell'intero capitale sociale;

al COMUNE DI MONTANO ANTILIA n. 90

valore complessivo di nominali Euro 9.000,00

virgola ,cinquan t ac inque

(novanta) azioni per un

(novemila) pari

pagl' 8

per

pari

ca-
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al 2% (due per cento) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI MONTECORICE n.112 (centododici) azionl per un

valore complessivo di nominali Euro 11.200,00 (undicimiladue-

cento) pari al 2,50% (due virgola cinquanta. per cento) del-

l'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI MORIGERATI n.31 (sessantuno) aZloni per un va-

.

lore complessivo di nominali Euro 3.100,00 (tremilacento) pa-

,d. allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) dell'intero
,

c.'

Ci .tale sociale;
'
. -.
,.

.;)" l COMUNE DI OMIGNANO n.58 (cinquantotto) aZloni per un va-/;1a
'.::\
.{

ipre complessiyo di nominali Euro 5.800,00 (cinque mi la otto-
'/
)

i

del-I

..cento)' pari all'l,29% (uno virgola ventinove per cento)

l'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI ORRIA n.50 (cinquanta) azionl per un valore

1 complessivo
di nominali Euro 5.000,00 (cinquemila) pari

I

all'l,12% (uno virgola dodici per cento) dell'intero capitale

sr aIe;
--

...

1-

al COMUNE DI Pf..DULA n.180 (centottanta) aZloni per un valo-

re complessivo di nominali Euro 18.000,00 (diciottomila) pari

al 4,02% (quattro virgola zero due per cento) dell'intero ca-

pitale sociale;

- al COMUNE DI PERITO n.43 (quarantatre) azionl per un valore

.complessivo di nominali Euro 4.300,00 (quattromilatrecento)

,pari allo 0,96% (zero virgola novantasei per cento) dell' in-
I

tero capitale sociale;



CONSACINFRASTRUTTURESPA VIì. GRIMMITA84040 CASTELNUOVOCILENTOSA P.Iva 04162680658
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE pai' lO

- al COMUNE DI PISCIOTTA n. 125 (centoventicinque) azioni per

uh. valore complessivo di nominali Euro 12.500,00 (dodicimila-

cinquecento) pari al 2,79% (due virgola settantanove per cen-

to) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI POLLICA n.108 (centootto) azioni per un valore

complessivo di nominali Euro 10.800,00 (diecimilaottocento)

pari al,2,42% (due virgola quarantadue per cento) dell'intero

capitale sociale;

'- al COMUNEDI ROCCAGLORIOSA n.70 (settanta) azioni per un

valore complessivo di nominali Euro 7.000/00 (settemila) pari

all'l,57% (uno virgola cinquantasette per cento) dell'intero

capitale sociale;

al COMUNE DI S.RUFO n.70 (settanta) azioni per un valore

Euro 7.000,00 (settemila)--';~~~I~
complessivo di nominali

al COMUNE DI S. MARINA n.134 (centotrentaquattro) azioni

all'l,56% (uno virgola cinquantasei per cento) dell'intero

capitale sociale;

\ I al COMUNE DI S.GIOVANNI A PIRO n.159 (centocinquantanove)

azioni per un valore complessivo di nominali Euro 15.900,00

(quindicimilanovecento) pari al 3/55% (tre virgola cinquanta-

cinque per cento) dell'intero capitale sociale;

per un valore complessivo di nominaI i Euro 13.400,00 (tredi-

cimilaquattrocento) pari al 2,98% (due virgola novantotto per

- al COMUNE DI S. MAURO CILENTO n. 43 (quarantatré) a'zioni

cento)) dell'intero capitale sociale;
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i',

Ip,g;~1
: j ~~

un valore complessivo di nominali Euro 4.300,00 (quattromila-

trecento) pari allO 0,95% (zero virgola novantacinque

pel

I

I cento) dell' intero capitale sociale;

al COMUNE DI S. MAURO LA BRUCA n.31 (trentuno) azioni pe

I un valore complessivo

di nominali Euro 3. 100 ,O O (tremilacen-

to) pari allo 0,69% (zero e sessantanove) dell' intero capita-

le sociale;

- 'al COMUNE DI S. PIETRO AL TANAGRO n.64 (sessantaquattro) a-

~J - per un valore complessivo di
-: '\""""

'. ':;:1\

i';;)milaquattrocento) pari all' 1,42%

",t~1-

pél cento) dell'intero capitale sociale;
,F

nominali Euro 6.400,00

(uno virgola quarantadue[

.:'.0

. - al COMUNE DI SALENTO n.77 (settantasette) azioni per un va-

lore complessivo di nominali Euro 7.700,00 (settemilasette-

cento) pari all' 1,71% (uno virgola settantuno per cento) del-

l'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI SASSANO n.195 (centonovantacinque) aZlonl pel

un valore complessivo di nominali Euro 19.5000,00 (centono-I

- al COMUNE DI SALVITELLE n.22 (ventidue) aZloni per un valo-

re ,"-"omplessi vo
di nominali Euro 2.200,00 (duemiladuecento)

.,

pari allO 0,50% (zero virgolà cinquanta per cento) dell'inte-

ro capitale sociale;

- al COMUNE DI SAPRI n.270 (duecentosettanta) aZloni per ur

valore complessivo di nominali Euro 27.000,00 (ventisettemi-

la) pari al 6,02% (sei virgola zero due per cento) dell'inte-

ro capitale sociale;
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cento) pari all' 1,09% (uno virgola zero nove; per cento) del-

per

vantacinquemila) pari al 4,36% (quattro virgola trentasei per

cento) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI SERRAMEZZANA n. 15 (quindi ci ) azioni per un va-

lore complessivo di nominali Euro 1.500,00 (millecinquecento)

par-i allo 0,34% (zero virgola trentaquattro per cento) del-

l'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI SESSA CILENTO n.57 (cinquantasette) (settanta)

azioni per un valore complessivo di nominali Euro 5.700,00

........ (cinquemilasettecento) pari all' 1,27% (uno virgola ventisette

per cento) dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI STELLA CILENTO n. 34 (trent:aqua t tro)

un valore complessivo di nominali Euro 3~400,00 (tremilaquat-.

trocento) pari allO 0,75% (zero virgola settantacinque

cento).dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI STIO n.43 (quarantatré) azioni per un valore

complessivo di nominali Euro 4.300,00 (quattromilatrecento)

"""-' pari allo 0,96% (zero .'virgola novantasei per cento) dell'in-

tero capitale sociale;

al COMUNE DI TORRACA n.49 (quarantanove) azioni per un va-

lore complessivo di nominali Euro 4. 9 OO, OO (quattromilanove-

l'intero capitale sociale;

al- COMUNE DI TORRE ORSAIA n.95 (novantacinque) azioni per
[l'

un valore complessivo di nominali Euro 9. 5 OO, OO (novemilacin-
":.'.:~!

quecento) pari al 2,11% (due virgola undici per cento) del-
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l'intero capitale sociale;

al (ventiquattro) per urlCOMUNE DI TORTORELLA n.24 azioni

valore complessivo di nominali Euro 2.400,00- (duemilaquattro-

cento) pari allo 0,53% (zero virgola cinquantatrè per cento)

dell'intero capitale sociale;

- al COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA n.339 (trecentotrentanove)

azioni per un valore complessivo di nominali Euro 33.900,00

ttrent'a tremi lanov'ecent O)

C1

pari 7,56% (sette" virgolaal

,.

qL tasei per cento) dell'intero capitale sociale;
'---

- al COMUNE DI VIBONATI n.129
..

\

~'alore complessivo di nominali

(centoventinove) azioni per u

12.900,00 (dodicimilano-Euro

vecento) cento)

I

pari al (due virgola2,88% ottantotto per

P'g. 131\

, !

"-

dell'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Ammlnistrazlone della qui costituita società
i

è autorizzato ad emettere, intestare e consegnare le aZloni

suindicate ai soci della società scissa.

1I.iVensi dell'articolo 15 dello "" statuto l'amministrazlone

:iella società viene affidata ad. un Consiglio di Ammlnistra-

.""

lione composto di cinque membri, i quali rimarranno in éarica

In triennlo e sono rieleggibili.

:n conformità alle deslgnazloni effettuate nell'assemblea

;traordinaria della "Consac Gestioni Idriche S.p.a" del 2<;

>arile 2004, vengono nominati quali Consiglieri di Ammlni-

:trazione della "Consac Infrastrutture S.p.a" per il prime

riennlo i slgnori:
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il
I

- Valiante nato a Cicerale il 28 ottobre 1928Ugo, - PRESI-

DENTE;

- Losinno Mario, nato a Cannalonga il 14 gennaio 1949 - CON-

SIGLIERE;

- Gatto Adriano, nato a Ceraso il 18 agosto 1960 - CONSIGLIE-

RE;

Di B~sceglie Michele, ConsilinaSala 1'11 maggionato a

1948 - CONSIGLIERE;

- Romaniello,
.....

Emilio, nato a Vallo della Lucania il 29 novem-

bre 1965 - CONSIGLIERE

e membri i T'sd]"del Collegio Sindacale per il ,Primo triennio

gnori:

Carlone Luciano, nato a Potenza il 13 dicembre 1943, Piscione

Francesco, nato a Centola il 3 novembre 1953, Giordano Filo-

marino, nato a Perdifumo il 19 agosto 1957, Bruno Mario Giu-

seppe, nato a Teggiano 1962, e De Luca Egidio,il 4 agosto

'- nato a Latronico il 29 ottobre 1964, questi ultimi due quali

sindaci supplenti, tutti iscritti nell'albo dei Revisori Con-

tabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di es-

si il Luciano viene nominato' quale Presidentesignor Carlone

di detto Collegio Sindacale.

Il Consiglio Amministrazione, limitii degli indirizzidi nei

programmatici assegnati dall'Assemblea, è investito dei

ampi poteri e straordinarial'amministrazione ordinariaper

della società,
e più segnatamente j

eccezioni di sorta,senza

Pag.114
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11

gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e i

raggiungi mento dei fini istituzionali, che non siano riserva-

ti all'Assemblea dei soci.

II

Tutti gli elementi patrimoniali non trasferiti alla "Consac

Infrastrutture S.p.a." rimangono alla "Consac Gestioni Idri-

che S.p.a." così come risulta nel progetto di sClssione.,

Con"c'la:,.citat'a"Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2004 la
- -

,. o

00'0'
" ",

Gestioni Idriche " già deliberato ridu-"CC:! 'lC S.p.a. ha la
'.o'
o"<

H$\ del
capitale social.!9 da Euro 15.227.300,00 (quindicirni-

Il"'j\ ..fiiti.

ii4tuecentoventisettemilatrecento) ad Euro 14.778.860,00

/1'

tattordicirnilionisettecentosettantottomilaottocentosessanta, .

che verrà attribuito per Euro 14.778.800,00 (quattordiciml-

Lionisettecentosettantottomilaottocento), mentre la differen-

a pari ad Euro 60,00 (sessanta) passerà a riserva ordinaria.

III

om( )er legge, eventuali elementi dell'attivo non citati nel
o",-"o

>roget to di Scisslone rimarranno in capo alla società trasfe-

ente; degli elementi del passivo la cui destinazione non

'osse desumibile dal progetto di sClssione risponderanno in

:olido la società trasferente e la nuova società; ciascuna

lelle due società è solidalmente responsabile, nei l i mi t i ,

lei valore del patrlmonio netto a ciascuna trasferita o rima-

to' dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla

ocietà a cui essi fanno carico.
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Il canone che dovrà essere versato per l'utilizzo delle reti

degli impianti dalla "Consac Gestioni Idriche S.p.a." alla
:

e
;

V
"Consac Infrastrutture S.p.a", come già stabilito nell'Assem- .,j

'".

blea Straordinaria del 29 aprile 2004, Vlene. provvlsoriamente
,.

det-erminato in Euro 100.000,00 (centomila) annui, in attesa :>

della sua definitiva quantificazione da parte dell'A.T.O..

iLa presnte scisslone avrà effetto dall'ultima delle iscrl-
l

zionl del presente atto nel Registro delle Imprese in cui so- :\'.
;

I.
t'

no o saranno iscritte le società interessate. i&:;
"'

Spese ed imposte del presente atto sono a carico della so- ..
,.

.
fuicietà nascente dalla scisslone "Consac Infrastrutture S.p. a'.'.

,.:.
"',

Del che ho redatto il presente atto, del quale, ho dato let- >;

tura, unitamente agli allegati, al comparente, che lo approva

e con me Notaio lo sottoscrive in calce e nel margine dei fo-

t

gli intermedi. r;

t,.IIIi"
n presente atto, è stato dattiloscritto da me Notaio con si-

ì

I ,

-' stema elettronico ed occupa fogli quattro per facciate sedi-
i::".

ci questa compresa sin qUl.

I

F.to in originale: Vito D'Agostino - Generoso Granese Notaio

(Sigillo) 1;'

..
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