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CESSIONI DI QUOTE
della società "RINCICOTTI & ORCIANI S.R.L." Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio, con sede in Fano, via E.
Mattei, 17, Capitale Sociale euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice
fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e
Urbino n.00245830419.
= = = = =
ART.1
"ASET S.P.A.", con sede in Fano, via Enrico Mattei, 17, capitale sociale deliberato per euro 10.493.910,00 (diecimilioniquattrocentonovantatremilanovecentodieci virgola zero zero) e
sottoscritto e versato per euro 3.090.200,00 (tremilioninovantamiladuecento virgola zero zero), codice fiscale,
partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro ed Urbino 01474680418, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato signora CAPODAGLI LUCIA nata a Fano il 29 maggio 1967,
domiciliata per la carica presso la sede legale della società,
al presente atto autorizzata da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2017;
VENDE
alla società "AUTOSPURGHI CM S.R.L." con sede in Jesi, via
Brodolini, 35, capitale sociale euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese
di
Ancona
02386380428,
in
persona
dei
due
Co-Amministratori signori CIAVATTINI MASSIMO, nato ad Ancona
il 14 marzo 1953, residente a Jesi, via Bellavista, 24, imprenditore, e MANONI MARCO, nato a Jesi il 2 giugno 1976, residente a Castelbellino, via Germania, 63, imprenditore, al
presente atto autorizzati giusta delibera dell'Assemblea dei
Soci in data 7 febbraio 2017;
che accetta ed acquista,
l'intera sua quota di partecipazione nella predetta società
del valore nominale di euro 90.000,00 (novantamila virgola
zero zero) interamente liberata, al prezzo di euro 6.500,00
(seimilacinquecento virgola zero zero).
Le parti precisano che il corrispettivo della presente cessione è stato determinato tenendo conto della situazione patrimoniale negativa della società.
Il corrispettivo sopra pattuito viene qui corrisposto a mezzo assegno circolare emesso dalla Banca Marche
- Agenzia
n.1 di Jesiin data 7 febbraio 2017, dell'importo di euro
6.500,00
(seimilacinquecento
virgola
zero
zero),
n.
D.0925044766-09, non trasferibile, a favore della parte cedente che ne rilascia quietanza di saldo con la firma in calce al presente atto.
ART.2
La parte cedente dichiara che la quota ceduta è di sua pie-
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na ed esclusiva proprietà, libera da pesi, sequestri, pignoramenti e altri vincoli di sorta.
ART.3
La parte cessionaria si obbliga ai sensi dell'art. 1379 del
codice civile a non alienare la partecipazione acquistata
per 10 (dieci) anni dalla data odierna.
ART.4
A seguito della suddetta cessione la parte cessionaria acquista la titolarità dell’intera partecipazione al Capitale Sociale della società "RINCICOTTI & ORCIANI S.R.L.".
Il socio società "AUTOSPURGHI CM S.R.L." , come sopra rappresentata, in qualità di socio unico della società "RINCICOTTI
& ORCIANI S.R.L.", dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 del C.C.,
necessari al fine del mantenimento della responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2462, seconda comma, c.c..
ART.5
Le spese del presente atto sono a carico della società
cessionaria.
Il presente atto sarà depositato fra gli atti del notaio autenticante.
Fano, lì 8 febbraio 2017
F.to Lucia Capodagli
"
Massimo Ciavattini
"
Marco Manoni
Repertorio n.ro 13.554
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AUTENTICA DI FIRMA
Io sottoscritto dottor Alfredo de Martino,
notaio in Fano
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro
ed Urbino,
certifico
che i signori
CAPODAGLI LUCIA nata a Fano il 29 maggio 1967, domiciliata
per la carica presso la sede legale della società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ASET S.P.A.", con sede in Fano, via Enrico Mattei,
17,
CIAVATTINI MASSIMO, nato ad Ancona il 14 marzo 1953, residente a Jesi, via Bellavista, 24, imprenditore,
MANONI MARCO, nato a Jesi il 2 giugno 1976, residente a Castelbellino, via Germania, 63, imprenditore, in qualità di
Co-Amministratori della società "AUTOSPURGHI CM S.R.L." con
sede in Jesi, via Brodolini, 35, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, hanno
firmato il su esteso atto in calce alla mia presenza, previa
lettura dello stesso datane alle parti.
I sovrascritti chiedono la conservazione dell'atto tra i
miei rogiti.
Fano, Via Nolfi, 53, lì otto febbraio duemiladiciassette,

ore sedici e minuti quaranta.
F.to Alfredo de Martino notaio

