
N. 30.379 di Repertorio

N. 12.871 di Raccolta

CESSIONE DI QUOTA SOCIALE

della società a responsabilità limitata

"ACISERVICE S.r.l." con sede in Catania.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici

Il giorno sedici del mese di settembre

(16/09/2016)

In Aci Castello, nel mio studio di via Francesco Crispi n.33

Avanti me, Dr.GIOVANNI VACIRCA, Notaio in Aci Castello,

iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti

di Catania e di Caltagirone,

Si sono presentati i signori:

Pennisi Angelo, nato in Acireale il 5 dicembre 1942 che

intervine al presente atto nella sua qualità a me dichiarata

di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente

- "Automobile Club di Acireale", con sede in Acireale, viale

Regina Margherita n. 25, ove domicilia per la carica, codice

fiscale e Partita IVA 00174820878, munito dei poteri di firma

e debitamente autorizzato a quanto infra giusta delibera del

Consiglio di Direttivo n. 21 del 30 luglio 2015 che in

estratto dal libro verbali del Consiglio di Amministrazione,

da me Notaio certificato conforme in data odierna, repertorio

n.30.377 al presente atto si allega sotto la lettera "A" quale
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sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me

Notaio datane ai comparenti;

Magnano San Lio Maurizio Carmelo, nato in Catania il 24

settembre 1958, che intervine al presente atto nella sua

qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo

dell'Ente

- "Automobile Club di Catania", con sede in Catania, via

Sabotino n. 3, ove domicilia per la carica, codice fiscale e

Partita IVA 00134130871, munito dei poteri di firma e

debitamente autorizzato a quanto infra giusta delibera del

Consiglio di Amministrazione n. 12 del 31 marzo 2016 che in

estratto dal libro verbali del Consiglio di Amministrazione,

da me Notaio certificato conforme in data odierna, repertorio

n.30.378 al presente atto si allega sotto la lettera "B" quale

sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me

Notaio datane ai comparenti

Detti comparenti, cittadini italiani come dichiarano, della

cui identità personale sono io Notaio certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto

PREMETTENDO:

- che l'Automobile Club di Acireale e l'Automobile Club di

Catania, sono gli unici soci, della società a responsabilità

limitata denominata:

- "ACISERVICE S.R.L." con sede in Catania via Sabotino n. 3,

codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese
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di Catania 03486360872 capitale sociale Euro 10.400,00,

interamente versato, sottoscritto quanto ad Euro 208,00

corrispondente al 2% del capitale sociale, dall'Automobile

Club di Acireale e quanto ad Euro 10.192,00 corrispondente al

98% del capitale sociale dall'Automobile Club di Catania,

iscritta presso la Camera di Commercio di detta città, al

n.238674 del R.E.A. e posta certificata (PEC)

"aciservice@pec.it".

TUTTO CIO' PREMESSO

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto,

dai comparenti si conviene e stipula quanto segue:

- l'Automobile Club di Acireale, come sopra rappresentata,

cede in vendita a all'Automobile Club di Catania, che come

sopra rappresentata, accetta e acquista tutta la propria

intera quota sociale di nominali Euro 208,00 pari al 2% del

capitale sociale della predetta società, al valore nominale,

per il prezzo di Euro 208,00 (Euro duecentootto/00), somma che

parte cedente dichiara aver ricevuto prima d'ora dalla parte

cessionaria, alla quale pertanto rilascia ampia ed estintiva

quietanza di saldo.

Parte cedente, dichiara e garantisce che la quota sociale

come sopra ceduta è di sua piena ed esclusiva proprietà e

libera disponibilità, e che non risulta attualmente colpita da

sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta, libera da diritti

di prelazione comunque a terzi spettanti.
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Per effetto della presente cessione, la cessionaria

Automobile Club di Catania, resta investita oggi stesso nel

godimento della quota acquistata e, conseguentemente,

parteciperà agli eventuali utili a distribuirsi, mentre la

Automobile Club di Acireale, cessa di far parte della predetta

società.

Le parti si danno atto che in seguito alla predetta cessione,

il capitale sociale di Euro 10.400,00 della società a

responsabilità limitata "ACISERVICE S.r.l.", risulta ora

interamente sottoscritto dall'unico socio Automobile Club

Catania.

In seguito all'avvenuta unipersonalità della società, sarà

depositata nel Registro delle Imprese competente, a cura

dell'amministratore, entro trenta giorni dalla data odierna,

una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome, nome,

data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza,

denominazione, sede e luogo di costituzione dell'unico socio,

ai sensi e per gli effetti dell'art.2470, quarto comma, codice

civile.

Le spese del presente atto sono a carico della cessionaria.

I comparenti, ai sensi dell'art.13 del D.lgs 30 giugno 2003

n. 196, autorizzano me Notaio al trattamento dei dati

personali contenuti nel presente atto e nella sua

documentazione preparatoria ai fini degli adempimenti di

legge.
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Ed io Notaio richiesto, ricevo quest'atto scritto

con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, ma per

mia cura completato di mio pugno e da me letto ai comparenti

che lo hanno approvato, sottoscritto alle ore sedici e minuti

ventisei

Consta di cinque pagine di due fogli

F.to: Angelo Pennisi nella qualità - Maurizio Carmelo Magnano

San Lio nella qualità - GIOVANNI VACIRCA NOTAIO.

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE

N.106430 DEL 21.12.2001

REGISTRATO IN ACIREALE IL 23 settembre 2016

Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3

del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro

delle imprese.
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