Numero 145665 di Repertorio
Raccolta Numero 47458
ATTO DI FUSIONE
Repubblica Italiana
L'anno 2021 (duemilaventuno) questo giorno di
20/10/2021
In Spinea, presso gli Uffici in Via del Commercio n. 27.
Davanti a me dr. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio
Notarile di Venezia, residente a Mestre, sono comparsi i signori:
OMISSIS
che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società
GRUPPO PAM S.p.A.
con unico socio
e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
GECOS Generale di Commercio e Servizi S.P.A.
con sede in Spinea, Via del Commercio 27, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 01166060267 e
partita IVA 01534730278, numero REA VE-168907
indirizzo PEC: gruppopam@pec.gruppopam.it
OMISSIS
“CICIEFFE S.R.L.”
società posseduta da unico socio
e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
GRUPPO PAM S.p.A.
con sede in Spinea Via delle Industrie 8, capitale sociale Euro
34.400,00 interamente versato, partiva IVA, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 04794340960, REA
n. VE-371253
indirizzo PEC: cicieffe@pec.gruppopam.it
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premettono
OMISSIS
Ciò premesso
i comparenti, in esecuzione delle citate deliberazioni, convengono e
stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Le società GRUPPO PAM S.p.A. e CICIEFFE S.r.l.
si fondono
mediante incorporazione
della
CICIEFFE S.r.l.
nella società
GRUPPO PAM S.p.A. .
OMISSIS.
ARTICOLO 2
A seguito della presente fusione la società CICIEFFE S.r.l. si estingue e la società GRUPPO PAM S.p.A. ne acquisisce il patrimonio, nel-

le sue componenti attive e passive, subentrando in tutti i diritti e obblighi e nei rapporti giuridici della società incorporata e, più precisamente, nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, conti, depositi, finanziamenti e più in generale in tutte le attività, passività e quant'altro, senza
soluzione di continuità.
I comparenti, nelle loro indicate qualità, acconsentono altresì a che si
provveda a tutte le necessarie modifiche di intestazione di beni, già
posseduti a diverso titolo dalla società incorporata, mediante apposita
domanda e presentazione di copia autentica di quest'atto, sin d'ora
esonerando da ogni responsabilità i competenti uffici ed i funzionari e
gli impiegati ivi preposti.
Viene espressamente autorizzata voltura e trascrizione dell'atto presente ad ogni effetto di legge e con rinuncia ad ogni diritto di iscrizione
di ipoteca legale si precisa che la società CICIEFFE S.r.l. possiede i
terreni in Alessandria così identificati al Catasto Terreni:
COMUNE DI ALESSANDRIA
Foglio 126 (centoventisei)
Mappale 13 (tredici) seminativo di ha 3.14.80, R.D.E. 349,55, R.A.E.
276,39
Mappale 113 (centotredici) seminativo di ha 0.67.10, R.D.E. 74,51,
R.A.E. 58,91
Mappale 215 (duecentoquindici) seminativo arborato di ha 12.10.20,
R.D.E. 1.500,04, R.A.E. 1.062,53
Mappale 256 (duecentocinquantasei) seminativo di ha 0.12.00, R.D.E.
13,32, R.A.E. 10,54
Mappale 257 (duecentocinquantasette) seminativo di ha 0.78.15,
R.D.E. 86,78, R.A.E. 68,61
Mappale 258 (duecentocinquantotto) seminativo arborato di ha
0.52.20, R.D.E. 64,70, R.A.E. 45,83
Mappale 259 (duecentocinquantanove) seminativo arborato di ha
1.72.50, R.D.E. 213,81, R.A.E. 151,45
Mappale 261 (duecentosessantuno) seminativo di ha 2.17.73, R.D.E.
241,76, R.A.E. 191,16
Mappale 262 (duecentosessantadue) seminativo arborato di ha
0.33.70, R.D.E. 41,77, R.A.E. 29,59
Mappale 263 (duecentosessantatre) seminativo arborato di ha 3.40.04,
R.D.E. 421,48, R.A.E. 298,55
ARTICOLO 3
OMISSIS
ARTICOLO 4
OMISSIS
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
OMISSIS

Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano.
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di
mia fiducia e da me stesso su di un foglio per due intere facciate e sin
qui di questa terza e viene sottoscritto alle ore 8,45.

