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CESSIONI DI QUOTE

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ....... del mese di ......

(..../..../2022)

in Susa, corso Inghilterra numero 2.

Avanti a me, dottor Alfredo ANNESE, Notaio in Susa, iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti i signori:

- GARBATI Roberto, nato a Chiomonte (TO) il 16 giugno 1949,

domiciliato per la carica in Chiomonte (TO), via Vescovado numero 1, il

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e

legale rappresentante del COMUNE DI CHIOMONTE (TO), con sede in

Chiomonte (TO), via Vescovado numero 1, numero 86501290018 di codice

fiscale, a quanto infra autorizzato in forza di

- GENOVESE Pier Giuseppe, nato a Torino il 10 novembre 1964,

domiciliato per la carica in Susa (TO), via Palazzo di Città numero 39, il

quale interviene al presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e

legale rappresentante del "COMUNE DI SUSA (TO)", con sede in Susa

(TO), via Palazzo di Città numero 39, con numero 86501110018 di codice

fiscale, a quanto infra autorizzato in forza di

- di seguito  anche solo "Cedenti" o "Parte venditrice";

- .............................................................



il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale

Rappresentante di  ............................con sede legale in ......, con numero

.....................di codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese

di........................... (di seguito anche solo “Cessionario” o “Parte

Acquirente”).

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

quanto segue:

a) tra i Comuni di Chiomonte, Susa, Salbertrand, Exilles e la società IREN

Energia s.p.a., con sede in Torino, corso Svizzera numero 95 è corrente una

società a responsabilità limitata denominata "VALLE DORA ENERGIA

S.R.L.", con sede legale in Torino, corso Svizzera numero 95, con numero

10334180014 di codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di

Torino, capitale sociale di euro 537.582,00

(cinquecentotrentasettemilacinquecentottantadue virgola zero zero),

sottoscritto ed interamente versato come segue:

- Comune di Chiomonte per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero);

- Comune di Susa per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- Comune di Salbertrand per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero);

- Comune di Exilles per nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero);

- società IREN Energia s.p.a. per nominali euro 497.582,00



(quattrocentonovantasettemilacinquecentottantadue virgola zero zero);

con la precisazione che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2468

secondo comma del codice civile e dell'articolo 6 dello Statuto sociale, le

partecipazioni dei soci sono stabilite nelle seguenti proporzioni:

- Comune di Chiomonte: 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- Comune di Susa : 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- Comune di Salbertrand: 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- Comune di Exilles: 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento);

- società IREN Energia s.p.a.: 49% (quarantanove per cento);

b) i Comuni di Chiomonte e di Susa hanno deliberato di dismettere le

proprie partecipazioni nella suddetta società "VALLE DORA ENERGIA

S.R.L." e, a tal fine, hanno bandito un'asta pubblica per la cessione;

c) la Parte Acquirente, ad esito dell’espletamento della fase di ammissione

delle istanze e di valutazione delle offerte pervenute, è risultata

aggiudicataria della Procedura di gara, con atto di aggiudicazione

provvisoria del ...............................e definitiva del ..............................

per un corrispettivo pari a complessivi euro..........................

Quanto sopra premesso, fra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1) Il Comune di Chiomonte, come sopra rappresentato, cede ed in piena

proprietà trasferisce a....................................... che, in persona di chi sopra,

accetta ed acquista, l'intera sua quota di nominali euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero) del capitale sociale della società "VALLE DORA

ENERGIA S.R.L.", cui corrisponde una partecipazione alla suddetta società



pari al 12,75% (dodici virgola settantacinque per cento), per il prezzo di

euro .......................................................

Il prezzo relativo alla fatta cessione, come sopra determinato,  viene pagato

dal cessionario al Comune di Chiomonte che, come sopra rappresentato,

rilascia ampia e finale quietanza di saldo, a mezzo..........................................

2) Il Comune di Susa, come sopra rappresentato, cede ed in piena proprietà

trasferisce a....................................... che, in persona di chi sopra, accetta ed

acquista, l'intera sua quota di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero) del capitale sociale della società "VALLE DORA ENERGIA

S.R.L.", cui corrisponde una partecipazione alla suddetta società pari al

12,75% (dodici virgola settantacinque per cento), per il prezzo di euro

.......................................................

Il prezzo relativo alla fatta cessione, come sopra determinato,  viene pagato

dal cessionario al Comune di Susa che, come sopra rappresentato, rilascia

ampia e finale quietanza di saldo, a mezzo..........................................

Gli effetti delle fatte cessioni decorrono da oggi.

Per effetto delle cessioni la Parte Acquirente rimane investita di ogni diritto

e ragione spettanti ai cedenti nei confronti di VALLE DORA ENERGIA

S.R.L., nonché dell'obbligo di assumere ogni passività ed onere

corrispondenti alle partecipazioni cedute.

I cedenti, come sopra rappresentati, dichiarano e garantiscono che le

partecipazioni cedute sono nella loro piena ed esclusiva titolarità, libere da

pesi, vincoli e gravami di qualsiasi genere e che, ai fini dell'articolo 2472

del codice civile, le medesime sono interamente liberate.

I cedenti dichiarano che gli altri soci della società VALLE DORA



ENERGIA S.R.L. non hanno esercitato il diritto di prelazione loro spettante

ed hanno espresso il gradimento alle fatte cessioni nei termini e con le

modalità di cui all'articolo 8 del vigente Statuto Sociale.

I cedenti non prestano alcuna garanzia (e ne sono espressamente esentati dal

cessionario) in merito al valore del patrimonio di VALLE DORA

ENERGIA S.R.L., alla sussistenza di eventuali passività, debiti, oneri o

rischi per qualunque causa non risultanti dal bilancio di VALLE DORA

ENERGIA S.R.L. o da situazioni patrimoniali o bilanci precedenti.

Viene espressamente convenuto tra le parti che, qualora nei trentasei mesi

successivi alla presente stipula il cessionario (o società dal medesimo

controllata) concludesse l'acquisizione di ulteriori partecipazioni pubbliche

in VALLE DORA ENERGIA S.R.L. ad un prezzo superiore a quello

pattuito in questo contratto, il cessionario stesso (o società dal medesimo

controllata) dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della nuova

cessione, corrispondere  agli attuali cedenti pro quota la relativa differenza

di prezzo.

Le spese del presente atto sono a carico del cessionario.

I comparenti prestano il consenso al trattamento dei dati personali nonché

alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi, ai

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196/2003, dichiarando di essere

stati previamente informati della modalità di utilizzazione dei suddetti dati,

anche ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE numero 679/2016 GDPR.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente, scritto in parte da me ed in parte

da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina con inchiostro

indelebile, atto che leggo ai comparenti che lo confermano e con me Notaio



si sottoscrivono ad ore

Occupa il presente


