
Repertorio N. 37901 Raccol-ta N. 14890
ATTO DI E'IJSIONE PER INCORPORAZIONE

Repubblica Italiana
L'anno duemil-adiciassette, il giorno cinque del- mese di di-
cembre (5/I2/20I1 ) alle ore nove e minuti zero (ore 9.00).
In Broni, Piazza Vittorio Veneto n. 24.
Davantj- a me Dott. Marco Boiocchi, notaio in Casteggio, i-
scritto presso il ColÌegio Notarile di Pavia, sono presenti:
- I'fAccr LUIef , nato a Stradel-fa (PV1 iI 28 ottobre 1937 do-
niciliato per l-a carica presso fa sede sociale, i1 quale
interviene al- presente atto non in proprio ma in qualità di
Presidente def Consiglio di Amministrazione e J-egale rap-
cresentante della Società wBRONI STR.ADELLA SpAr con sede in
Strade-lla (PV) Via Cavour n. 28, capitale sociale sottoscritto
3 versato per euro 4 .301.281 ,95 (quattromiÌionitrecentoun-
niladuecentoottantasette/95) diviso in numero 430.I28.795
( quatt rocentot rent ami I i oni cent ovent ot t omi ias et t ecent onovant aci
rque) azioni de.l- valore di euro 0,01 (zero/)l) , iscritta al
ìegistro del-Ie Imprese di PAVIA al-. n. 01599690185, anche quale
:odice fiscafe e partita f.V.A, iscritta al Repertorio Eco-
romico amministrativo af n. 19635'1, munito dei necessarj-
roteri ed a quanto infra autorj-zzato in virtù dell_a defibera
sotto indicata;
- LUCCHINI SIRO, nato a Piacenza (PC) iI 2I febbraio 1965
lomiciliato per l-a carica presso la sede social-e, il qual_e
interviene al- presente atto non in proprio ma j-n qualità di
\mministratore Unico e legale rappresentante deÌla Società
'TBRONI-STR.ADELLA PI]BBLfCA S.R.L. " con sede in Stradelta (pV)
,/ia Cavour n. 28, capitale sociafe sottoscr-itto e versato di
iuro 100.000,00 (centomila /00) , iscritta al Registro deffe
lmprese di PAVIA af n. 0241,9480187, anche quale codice fiscafe
: partita I.V.A, iscritta al Repertorio Economj_co ammini-
;trativo al- n. 217987, munito dei necessarj- poteri ed a quanto
i-nfra aulorizzato in virtir dell-a defibera sotto indicata;
- ABBIADATT ANGELO, nato a Voghera (PV) iI 26 marzo L95j
lomicifiato per l-a carica presso La sede sociale, i1 quaÌe
interviene al- presente atto non in proprio ma in qualità di
\mministratore Unico e legal-e rappresentante defl-a Società
".ACAOP S.P..A. " con sede in StradeÌla (PV) via Nazionale n. 53,
:apitale social-e sottoscritto e versato di Euro 3.711.324,00
(tremiLionisettecentoundicimifatrecentoventiquattro,/00), i-
scritta al Registro defle Imprese dl PAVIA al- n. 00465190186,
rnche quale codice fiscafe e partita I.V.A, iscritta af Re-
pertorì-o Economico amministrativo al n. 200101, munito dei
oecessari poteri ed a quanto infra autorizzato in virtù deffa
lelibera sotto indicata.
Jomparenti cittadini italiani delle cui i-dentità personali,
qual-ifiche e poteri io Notaio sono certo i quali

PREMETTONO

- che le suddette Socj-età "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L.",

REGISTR.ATO

per via telematica
a Pavia

íL 28/L2/2077

aI n. 20425

serie 1T

con €. 400,00



BRONI STRADELLA SPA" e "ACAOP S.P.A." nell-e rispettive
ssembfee dei soci tenutesi in data 23 settembte 2O7'l come da

erbali a mio rogito rispettivamente
- Rep/Rac n. 3'1486/14630 registrato al'Ufficio Entrate di
avia i] 28/O9/2017 al n. )-4490 ed iscritta al competente

istro Imprese iI 02/I0/2017 prot. n. 31293/2071

Rep/Rac n. 31485/14629 registrato alf'Ufficio Entrate di
ia il 21/09/201,? af n. 14431 ed iscritta al competente

istro Imprese aI 02/I0/2017 prot. n. 31714/2071

Rep/Rac n. 3'Ì481/14631, registrato all'Ufficio Entrate di
ia i] 29/09/2077 al n. 1'4546 ed iscritta af competente

istro Imprese iI 02/I0/2017 prot- n. 31299/2017

no defiberato di fondersi mediante incorporazione di "Broni

g

V

tradell-a SpA" e "AcaoP S

. r. l-. " approvando tutte

fanci
esente
fI'art

ietà ed
rogetto

. " in "Broni-Stradeffa Pubblica
società if relativo progetto di
pubblicato ai sensi di legge;

p.A
le

ione depositato, j-scritto e

che il progetto di fusj-one è stato discusso e approvato

Sli organi amministrativi delfe società partecipanti aÌfa
usione e pubblicato sui slti internet defle tre società, a

a norma defl'art. 2501 septies c.c.rtire dal- 7 Luglio 2017

presso le sedi delle
izione dei soci tutti i documenti previsti dall-'art

epties c.c ;

che suf piano contablfe fa fusione si opera sulfa base del

tre società sono state messe a di-
250r

so-
def
ri-

di esercizlo deÌle tre società partecipanti alfa
operazione straordinaria come espressamente previsto

2501 quater comma 2" c.c riferiti al trentun di-
e duemil-asedici (31"/12/2076) in quanto il progetto è

tato approvato dagli organi- anministrativi deffe tre ocietà
n data 74 Giugno 2071 e pertanto entro i sei mesi dalfa
hj-usura del tre bil-anci di esercj-zio regolarmente depositati
(per la BRONT STRADELLA PUBBLICA S.R.L. in data I8/0'l/2OI7 per

a BRONr STRADELLA S.P.A. in data 21/01/201'7 e per la ACAOP

P.A. in data 29/Oi /20I't ) e pubbl-icato sui siti internet
l-le tre società con modafità tafi da garantire l-'autenticità
i documenti che lo compongono, a far data dal 7 lug]lo 2017

ome da attestazione rilasciata dal Presidente del-la BRONI

TRADELLA SPA e dagli amministratori unici del-le altre due

ocietà partecipanti aÌla fusione;
che ciascuna società ha nominato 1o stesso esperto che ha

uto aÌIa stesura di specifica relazione ai sensi
11'art. 2501, sexies c.c. con determinazione del rapporto di

o approvata dagJ-i organi ammlnistrativi defle tre
in quanto facente parte lntegrante ed essenziafe
di fusione approvato con fe tre del-ibere sopra

iamate;
che il rapporto di cambio è stato approvato sul-la base del

trimonio netto delle società partecipanti ed in partico.lare:
ai soci deffa BRoNI STRADELLA SPA verranno assegnate

fesslvamente it 4I,IOZ (quarantuno virgola dieci per



cento) del- capitale social-e del-Ia BRONI STRADELLA PUBBLICA
S.R.L.
-- ai soci della ACAOP SPA viene assegnato complessivamente j-l-

29,8O2 (ventinove virgoJ-a ottanta per cento) deJ- capitale
sociale defla BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL

ai soci della BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL, già titolari
Cef capitale sociafe deffa stessa socletà prima del-l'aumento
Cel-iberato al- servizio defl-a fusione viene assegnato com-
plessivamente if 29,I}e" (ventinove virgola dieci per cento)
Cel capitaÌe social-e defla società post fusione
- che è trascorso il- termine di sessanta giorni dafl'iscri-
zione aÌ registro imprese defle rel-ative delibere previsto
Cal-f'articol-o 2503 c.c. (Opposizione dei creditori);
- che per le società partecipanti al-l-a fusione non sono state
approvate modifiche ag.Ll statuti nel tempo intercorso tra i1
Ceposito def progetto di fuslone e l-a data odierna, non si
trovano in liquidazione e che pertanto lo statuto che reggerà
I'incorporante dalÌa data delf'effetto della fusione è quello
allegato al progetto stesso;
- si da atto che un socio deÌla BRONI STRADELLA SPA e del-l-a
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L. ha comunlcato 1a propria
vol-ontà di recedere a seguito della delibera che ha approvato
iJ- progetto di fusione e precisamente
i] SOCIO ASM D] PAV]A S.
quota di euro 401.846,

A. titolare complessivamente de.l-fa
( quattrocent oset t emil aot tocento-

p.
15

quarantasei/15) sul capitale della società incorporante a

seguito del procedimento di fusione ;
- che l-a fusione può essere pertanto attuata ai sensi del--
I'art. 2504 C.C;.
- che i signori Maggi Luigi, Lucchini Siro e Abbiadati Angelo,
nell-e loro sopra specificate qualità, intendono co1 presente
atto dare corso all-a fusi-one.
Iutto ciò premesso e confermato e vol-endosi addivenire ora
al-l-a effettiva fuslone delfe società nei modi e nel-l-e forme di
cui al cltato progetto di fusione, i comparenti nel-l-e su e-
sposte rappresentanze stipulano e convengono quanto segue:
t. La Società "BRONI STRADELLA SPA" con sede in Stradell"a
Jome rappresentata, "ACAOP S.P.A. " con sede in Stradef-la come

rappresentata e "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L." con sede in
Stradefla come rappresentata si dichiarano fuse mediante
incorporazione del-l-e prime due nella Lerza, come sopra megJ-io

lescritto, in conformità affe rispettive delibere di cui in
cremessa, sufl-a base def progetto citato e dei documenti
lepositati per l'iscrizione defle del-ibere di fusione.
lrattasi di fusione di tre società omogenee nella compagine
sociale e negli scopi sociaÌi.
Jonseguentemente la Società "BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. "
subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e

rassivo ed in ogni rapporto, anche processuale, dell-e in-
rorporate Società "BRONI STRADELLA SPA" e "ACAOP S.P.A.".



I|

utti
andosi
tenti,

Ì
La società incorporante (''BRONf-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. "
sensi de]Ì'art- 2504 del codice civile, subentra pertanto

pieno diritto, con effetto dalfa data defl'ultima i_
crizione del-l-'atto di fusione nel Registro deffe rmprese in
utto if patrimonio attivo e passivo del-l-e società incorporate

an tutte le loro ragioni, azi_oni e diritti così come in
Sli obblighi, passività di qualsiasi natura, obbl_i_

a provvedere alla estinzione del__Ie passività esi_
afl-e convenute scadenze e condizioni. Si precisa che,

sli effetti contabifi e fiscar-i le operazioni der-r-e società
rporate sono imputabiti aÌ bilancio der-r-a società in-

rporante a
(7/1./2011).
ini defl-e imposte sui redditi ai sensi derl-'art. 172 comma 9
1 DPR 9Il/86.
r tutti gli altri effetti civifistici 1a fusione decorrerà,
lfe ore 23.59 (ore ventitre e minuti cinquantanove) der-

rentun dicembre duemiladiciassette a condizione che sia stata
segita I'u-l-tima iscrizione al registro imprese del_ presente
tto in conformità a]ra legge, i fini di dare maggior r-ine-
rità possibile afl-a presente operazione soprattutto in
apporto ai dipendenti del_l-e società
. Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni ente od ufficio
ia pubbJ-ico che privato, senza necessità di ul-teriori atti,
trasferire ed intestare afl'incorporante, tutti i documenti,

epositati cauzionali od al-tro titoÌo, polizze,

partire dal_ primo gennaio duemil-adiciassette
Dall-a medesima data decorerranno gJ-i effetti ai

nti attivi e passivi, atti e negozi in genere
contrat t i,
e comunque

utto quanto risul-ti intestato
ncorporate.

o inti-tofato afle società

. A seguito dell-a fusione come sopra deliberata cessano di
ieno diritto, tutte -re cariche sociali del-fe società in-
orporate; vengono annu-Ll-ate dal momento in cui l-a presente
sione ha effetto fe azioni deÌi-e società incorporate in
nto verranno assegnate ai- soci -l-e nuove guote emesse dall-a

ncorporante secondo il rapporto di cambio contenuto nel_
rogetto di fusione e nefl-a rel-azione del-l'esperto allegata al
rogetto approvato
a società incorporante sarà retta, con effetto daf momento

f f iscrizione al- Registro fmprese previsto dal_l-'articol-o
.504 bis comma secondo del- c.c. e come sopra precisato, dalJ-o

con le del-ibere deltetatuto allegato sub rrArr approvato
ssemblee del-l-e società partecipanti
ate.

alla fusione sopra

ome già indicato neì- progetto di fusi-one il capitafe socia]e
fl-e società incorporante, a seguito der presente atto sarà

euro 8 .r72.612,00 (ottomilionicentododicimlfasei_centodo-
cil00).

on si applica l-a normativa di cui a_l-l-'art . 2482 e ss. c.c.
n quanto trattasi di varlazione del capitare alf interno del-
rocedimento di fusione

cl-



rattandosi di compagine socia.l-e ove ir capitale è diffuso si
lÌega sotto l-a l-ettera 'Brr un prospetto dar quale ricavare le
ote spettanti ai soci sufla base del presente atto di fu-

i-one
. Le Società "BRONI STRADELLA SpA" e "ACAOp S.p.A.". au-
orizzano irrevocabilmente e nelfa più ampia e definitiva
orma, la società incorporante a compiere in ogni tempo

lunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna,
1l-o scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chi-unque,

1e piena ed esc_lusiva proprietaria e titofare di ogni
incorporate.ttività patrimonj-aIe delle stesse società

spese dl questo atto, dipendenti e conseguenti, sono a
arico dell-a società incorporante.
I presente atto verrà depositato presso il Registro rmprese
el Ìuogo dove hanno sede le società incorporate e succes-
ivamente nel Registro Imprese del_ luogo ove ha sede l-a so-
ietà incorporante.
i dà atto che

O DELLA SOCIETA INCORPORA,TA I'BRONI STRADELI,A SP,A

VI È ],À, PIENA, PROPRIETA DEI SEGI'ENTI IMMOBILI:
r:

n comune di Arena Po distinto in Catasto aÌ
ogrio 9 mappale 258 di are 06 (zerosei) centiare 10 (dieci)

Euro 5,67 (cinque/67)
foglio 9 nappale 261

4,4). (quattro/41)
01 (zerouno) Centiare 69

RA Euro
di Are

(sessantanove) seminativo 2 RD Euro 1,88 (uno/gg) RA Euro
, A0 (uno/40)

comune d-i Bosnasco distinto in Catasto af
oglio 3 nappale 614 di are 04 (zeroquattro) Centiare 5'l

(cinquantasette) prato irrig u RD Euro 4,37 (quattro/37) RA
uro 3 , '7 8 (tre /'7 8)
n comune di Broni distinto in Catasto aÌ

io 4 nappale 671 di are 01 (zerouno) Centiare g7 (ot -
Euroantasette) semin

,69 (uno/69)
foglio 4 nappale

arbor 3 RD Euro 1,93 (uno/93) na

(ottantasette) semin
669 di Are 02 (zerodue) Centiare 87
arbor 6 RD Euro 2,37 (due/37) RA Euro

,93 (uno/93)
n comune di Stradella distinto in Catasto al
oglio 4 mappale 708 di
(ventitre) seminativo 1

are 31 (trentuno) Centiare
RD Euro 4I,94 (quarantuno/94)

23
RA

uro 25,8I (venticinque/81 )

foglio 4 mappale 713 dj_ Ettari 1 (uno) Are 00 ( ) Centiare 42
(quarantadue) seminativo 1 RD Euro 134,84 (centotrentaquat-
ro/84) RA Euro 82,98 (ottantadue/98)
foglio 19 mappale 890 di Are 22 (ventidue) Centlare 70

(settanta) seminativo 2 RD Euro 25,2I (venticinque/2I) RA

o 11,59 (diciassette/59)

n comune di Broni Cascina Pi-rocco n. 7/B iI tutto di-stinto



f Catast o fabbr i cati come ue
io 2 mappale 2O7 svb 2 Cascj_na pirocco 1,/B piano Ttegoria E3 RC Euro 495,76 ( qua t t rocent ot t ant a ci nque,/ 7 6 )io 2 nappale 207 sub 3 Casc ina Pirocco n. 1/b piano Ttegoria E3 RC Euro I.497 ,64 (miì-lequattrocentottanta_ette/ 64)

ogl.io 2 mappale 2O7 sub 4 Cascina Pirocco n. 1/B piano Tategoria E3 RC Euro g4g,44 (nove centoguarantanove/4 4 )oglio 2 mappal-e 202 sub 5 Cascina Pirocco n. 1/B piano T_1ate
t
goria A3 c.l-asse 2 van
isetLe / 24)
io 2 mappal-e 202 sub 6

r-o 4 mappale 597 sub 1
tegoria Dj RC Euro 4

antuno,/ 68 )

ogJ.io 4 mappal-e 592 sub 2
ategoria D1

n comune
RC Euro 248, OO

di Strade_l-l"a v.la Badia sncatasto fabbricati come s e
oglio 4 mappale 210 sub 2
oria E3 RC Euro I.0g4,6g
oglio 4 mappale 210 sub 3
oria C6 cÌasse 2 mq. 2I

tegoria C6 classe 2 mq 23 RC Euro 4g,70
comune di Stradell_a vl.a Zacca nini Benistinto af Catasto fabbrica ti come s

i 5,5 RC Euro 227,24 (duecento_

Cascina pirocco n . 1,/B piano T
(quarantotto/7 O)

snc il- tu
e

vaa
1 4I, 6g

Zaccagnini Benigno snc
( quattromif asettecento_

snc
vj-a Zaccagnini Benigno n.

( duecentoquarantot Lo / 0 0 )

utto distiÌr

via Badia n. snc piano T cate_
(mif .Ieottantaquattr o/ 6g)
via Badia n. snc piano T cate_

into al

tutto

oglio
oria E3

4 mappale 210 sub 4

RC Euro 65, 01
via Badia n

SEGUENTT IMMOB ILT:

(sessantacinque,/07 
)

snc Piano T cate_RC Euro 20.010, O0
oglio 4 nappale 710 sub 5
egoria A3 cÌasse 3 vani 4
oglio 4 mappale 710 sub 6
orla D1 RC Euro 3Og,I2

(ventimil-adieci /00 )

via Bad_ia n. snc piano T_1 ca_
RC Euro 309, g7 (trecentonove,/g7 

)via Badia n snc Piano T cate_

ria D1

(trecentonove/12)
oglio 4 nappal-e 210 sub Z via Badia n.

taguattro,/00 
)

rL DrRrTTO DI SUPERF rCIE

snc Piano 1 cate_RC Euro 4.554, 00 ( quat t romi J_ a cinquecentocin_

DET SEGUENTI IMMOBILI
CA,TÎ

n comune di Broni vr_a Cont ardo Ferrinistinto al Catasto fabbrica ti come SE

DELL I AREA IL COMUNE DI

n. snc i1
io 8 mappale 1058 sub 1 viaiano T1s Categoria D6 RC Euro

aseicentootto/04 
)

PATRIMONTO DELI,A SOCTETÀ

108 44 DEr

Contardo Ferrini snc
27 .608, 04 (ventunomi_

trACA,OP s.P .A[ vr È:

n comun edi Arena po
oglio L4 mappale 5

(quaranta) Rn Euro
(ventisei,/65 

)

distint o in Catas to al
di are 34 (trentaquattro) Centiare 4026,65 (ventisei/65) RA Euro 26,65

tto



PIENA PROPRIET.AI DEI SEGUENTI IMMOBILI:
ERRENl

n comune di Canevino,
oglio 7 nappale L2O

(novanta) incol-t prod u
(zero / 03)

distinto in Catasto al-

di are 05 (zerocinque) Centiare 90

RD Euro 0,03 (zero/O3) RA Euro 0,03

comune di Corvino San rrl_co distinto in Catasto af
oglio 2 nappale 289 di

prato u RD Euro
are 01 (zerouno) Centiare 30

0,94 (zero/94) RA Euro 0,70( trenta )

(zero/10)
comune di Monta.l-to Pavese distinto in Catasto aI
J-io 7 nappale 101 di are 10 (dieci) Centiare 22

idue) prato 2 RD Euro 1 ,65 (sette/65) RA Euro
(ven-
5, 81

(ven-
8 ,23

(cinque/81 )

comune di San Zenone al Po distinto in Catasto al
oglio 7 mappale 308 di are 10 (dieci) Centiare 28

otto) semin arbor 2 RD Euro 1,0,41, (dieci/41) RA Euro

distinto in Catasto al

distlnto in Catasto al

(otLo/23)
foglio 7 nappale 556 dl Are 26 (ventisei) Centiare 05

(zerocinque) semin arbor 1 RD Euro 3I,15 (trentuno/75) RA

22,20 (ventidue/20)
fogJ-io 7 mappale L72 di Are 10 (dieci) Centiare 22

(ventidue) semin arbor 2 RD Euro 10,35 (dieci/35) RA Euro

, 18 (otto/18 )

n comune di Silvano Pietra
ogJ.io 15 mappale LL2 di are 02 (zerodue) Centiare 82

arbor 1 RD Euro 3,50 (tre/50) RA Euro(ottantadue) semin
,33 (due/33)
n comune di Stradeffa
oglio 6 mappal-e 261 di are 00 Centiare 06 (zerosei) se-

ativo 1 RD Euro 0,08 (zero/O8 ) RA Euro 0,05 (zero/}S)
fogJ-io 6 nappale 308 di Are 00

eminativo 1 RD Euro 0,24 (zero/2|)
n comune dl Verretto distinto in

O Centiare 18 (diciotto)
RA Euro 0,15 (zero/L5)

Catasto af
oglio 2 nappale 661 di are 09 (zeronove) Centiare 56

(cj-nquantasei) seminativo 1 RD Euro 12,I0 (dodici/10) RA

ro 7 ,90 (sette/90)
comune di- Verrua Po

oglio 5 nappale 602 di are 01 (zerouno) Centiare 26

(ventisei )

(uno/04 )

seminativo 1 RD Euro 1,53 (uno/53) RA Euro 7,04

fogJ-io 5 mappale 631 di Are 01 (zerouno) Centiare 00 o
RA Euro 0,93 (zero/93)n arbor 1 RD Euro 1,21 (uno/2l)

comune di Mezzanino distinto in Catasto al-

oglio 13 are 01 (zerouno) Centj-are 12

RA Euro 0,95 (zero/95)(dodici) RD

CATI
in diritto di superficie

n comune di Barbianeffo in Via Roma n

distinto in Catasto af

nappale 374 di
Euro 1,39 (uno/39)

ita' immobil-iare distinta al- Catasto fabbricatj- come segue



Iio 10 mappale 778 sub 2 ín Via Rorna Categoria E3
Euro 14 9, 04 (centoquarantanove,/04 )

) In piena proprietà
n comune di Broni .l-ocalita' casa l-nl n.

tegorj-a A4 Classe 2 Vani 5,5 RC Euro 136,34

abbricato di abitazione distinto ar catasto fabbricati al-:
25 rnappale 1276 sub 2 local_ita' casa zoppini

( cento-
rentasei/34 )

n comune di Pancarana via xx settembre n
abbricato ad uso ripostiglio distinto af catasto fabbricati

segue: Foglio 5 mappale 144 via xx settembre
( undici /7 8 )

n.
tegoria C2 C_Iasse U mq. 12 RC Euro 11,78

n comune di PortaÌbera focalita' durina snc
icato di abitazione con due fabbricati ad uso produttivo

I tutto distinto al Catasto fabbricati come segue:
lio 4 mappale 231 focal-ita' durina snc Categorì-a

7 RC Euro 955,45 (novecentoci-nquantacinque/45)
ogllo 4 mappale 605 sub 2 locafita' durina categoria D1

Euro 898, 30 (ottocentonovantotto/30)
oglio
lasse

ill-a f ornace

4 mappale 605 sub 3 l-ocafita' durina categoria A3
1 vani 6 RC Euro I92,I2 (centonovantadue/12)

n comune di Rocca De t Gior frazione vi]la fornace n
abbricato ad uso rispostigfio distinto al catasto fabbricati

segue: sezione A FogJ-io 4 mappale 287 sub l- frazione
Categoria C2 Cl-asse U mq. 72 RC Euro

l_

0'1,13 (centosette/73)
n comune di Stradell-a via dei mill-e n
abbricati ad uso ufficio, ripostlglio e capannone
f tutto dj-stinto al- Catasto fabbricati come segue

fio 6 mappale 335 sub 2 via dei miffe Categoria C2

.Iasse 1 mq. 163 RC Euro 361,98 (trecentosessantuno/9g)

"::ntt" 

6 mappale 403 Fogli-o 6 mappate 402 graffare rra

oglio 6 mappale 720 via dei miÌle n. 2 caLegoria A1O
lasse 1 vanj- 5,5 RC Euro 1.093,60 (millenovantatre/6O)
oglio 6 mappal-e 306 sub 1 via nazionafe n. 53 categoria
8 RC Euro 3.878,59 (tremil-aottocentosettantotto/59)
oglio 6 mappale 306 sub 2 via nazionale n. 53 categoria
6 cl-asse 1 mq. L2I RC Euro 318,71 (trecentodiciotto/'l1.)
n comune di Zenevredo fraz
abbricato dl abitazione con
I tutto distinto af Catasto

l-io 4 mappal-e 715 sub 3

C-Iasse 2 Yani 5 RC Euro

ione bettola n-
box
fabbricati come segue:
frazione bettola Categoria
207t 42 (duecentouno/ 42)

oglio 4 mappale 715 sub 4 frazione bettofa categoria C6
fasse 2 ^q. 9 RC Euro 18,59 (diciotto/59)
n comune di Stradel_la , via dei mille snc n

st in
one al piano terra
to af Catasto fabbricati come segue:

6 mappale 1,24 via dei mille snclio Categoria D1



Euro 3 .96I,22 (tremilanovecentosessantuno,/22)
Diritto di l-cf_e

n comune di Corteofona e Genzone via fratel-fi cairofi n.
abbricato ad uso tecni-co
stinto a-L Catasto fabbricati come segue:
lio 4 mappal-e 705 via fratel_Ii cairoli

RC Euro 259,44 (duecentocinquantanove,/44)
n comune di Broni via ugo fosco-Io n

ricato ad uso tecni-co
l- tutto distinto al- Catasto fabbricati come segue

lio 24 mappale 887 via ugo foscol_o
Euro 1 .31-1, 80 (mi1.ì_etrecentoundic i/90)

Categoria E3

n comune di Montecal-vo Versi 1a , via frazione poggio n
abbricato ad uso tecnico
istinto al Catasto fabbricati come segue:
glio 10 mappale 169 via frazione poggio

RC Euro 187,68 (centottantasette/6g)
n comune di Arena Po localita'gerolo n.
abbricato per esigenze tecniche
stinto al- Catasto fabbricati come segue:

f io 2 mappale 350 f ocal_ita' gerolo Categoria E3
Euro 99,36 (novantanove/36)
parti autortzzano espressamente fa trascrizione e voltura

I presente atto con riferimento agli immobili sopra el-encati
esonero da responsabilità per iI conservatore dei registri

riguardo.liari da ogni responsabilità af
i da atto che

) ta società BRONI STRADELA S.p.A è titolare dei seguenti
eicoli

Categoria

Categoria

DN

DM

DB

sponsabilità per il conservatore def pubblico registro
UTOMOB]LIST]CO

di cui si
deÌl-a BRONTavore

T 930 KA

34 PN

72 VS

73 HW

autorizza l-a voftura e trascrizione in
STRADELLA PUBBLICA S.R.L. con esonero da

FE 853 YD - BH 851 CW - TO 8 4702R _ EZ

- EF 833 HC - EF 118 HC - EC 956 AX -
_ DP 822 VF _ DP 390 VF - DP 119 VF -
- BY 816 TS - DK 691 AS - FO 873659 -

121 LX

EN 918 TM

CN 966 KY

DT 253 ZG

BL 437 YX

64 XW - Cy 118 EG - CE 564 NX - CE 925 NVú - AS 003 cx
i da atto che la società BRoNr STRADELLA s.p.A. è titolare di
utorizzazione amministrativa per trasporto merci per conto
erzí, iscritta al-l'Albo Autotrasportatori di pavia al- n.
/1,152936/V, posiziorre meccanoqrafica D3060/V
cui si autoizza l-a voltura in capo aÌl-a incorporante BRoNr

TRADELLA PUBBLTCA S.R.L.
) r.A SoCIETA'ACA,OP S.P.A è tltofare dei seguenti veicol_i di
i si autor-izza la vo-ltura e trascrizione in favore della

STRADELLA PUBBLICA S.R.L con esonero da responsabilità
registro AUTOMOBILISTICOr il- conservatore del pubblico

T 1.45/11 Targa CE 145 NX

T DAILY 30E8 35A Targa AN

IAT IVECO 65E72 E2 Targa AZ 085yT

J



VECO L20.3 824 Targa EH 358 DD

VECO 35C9 Targa BZ712JC

135.17 cabina corta Targa CE

35C10 (DAILY) Targa CY 116

AT DUCATO 30 2.3 MJT Targa DE 416

AT DUCATO 250CAMAB Targa DP 513

IA DOKKER 1

]A DOKKER 1

075 NY 1989
EG 2006

GK 2006
FJ 2008

071 AB 2010

460 NlZ 20L7

xH 1999
344 YV 2000

zM 2002
BD 2005

qualunque altra somma a

conferente ri-lasciandone

IAT FIORINO 1.3 MJT furgone Targa EF

VECO 50/E4 Targa DT 983 ZG

IAT FIORINO 1.3 MJT furgone Targa EJ

IAT IVECO 15/14 Targa EH 359 DD 2013

T IVECO 150/18 Targa DG 655 TA 2007

T IVECO 75 Targa FH 877 JD 2011

5 8V furgone Targa EZ 996 PM 2015

5 BV pickup Targa FA 032 JR 2015

cchine Operatrici semoventi
S.A. 8CX Targa PV 3L2 7996

ALA THORR 55 Targa PV AA

AUTOVETTURE TARGA ANNO PRIMA ]MMATR.

IAT PANDA 900 j-. e. YOUNG Targa BC 626

IAT PANDA 1100 4X4 trekking Targa BN

T PANDA 1100 i.e.YOUNG Targa CA 442

SEICENTO 1100 active Targa CS 362

AT PANDA VAN Targa CZ 629 VE 2006

AT GRANDE PUNTO 1.3 MJT Targa DVi 982 VIP 2009

IAT PANDA 1.3 mjt 16v 4X4 Targa EM 791 CG 2072

IAT PANDA VAN MJ ACTIVE Targa ER 784 SX 20L2

IAT PANDA VAN 1.3 MJT Targa DR 579 RF 2008

PEL CORSA VAN 1.3 Targa DX 075 PJ 2009

A SANDERO 1,5 Dci 75CV Targa FG 157 YE 2017

UGEOT PARTNER 4X4 1.6 Targa FH 404 XF 201-'t

1 te LUCCHINI SIRO quale unico amministratore defl-a
ocietà incorporante, al fine di permettere un maggior co-
rdinamento possibile dei vari settori ed una efficace or-
anízzazlone, fino all-a conovocazione deÌla prima assembfea

l-l-a BRONI STRADELLA PUBBLICA S. R. L. e comunque f ino alla
pprovazione del Bilancio di esercizio rel-ativo alf'anno 2017

(duemil-adiciassette) conferisce espressamente procura speciaJ-e

i costituiti MAGGI LUIGI e ABBIADATI ANGELO i quali
ttano conferendo foro con firme disgiunte i seguenti poteri

rappresentanza defla società BRONI STRADELLA PUBBLICA

R. L.
) acquistare, vendere e permutare merci, servizi, materiali,

fi, immobili, macchine, beni iscritti in pubblici re-
genere tutto quanto necessario alf'at-

ività dell-a società sottoscrivendo i relativi atti e con-
ratti rendendo tutte le dichiarazioni di legge compresa ove

ecessario rinunzia ad ipoteca l-egale;

istri, titoli ed in

AAJ

581

interessi e

alla società

a

) esigere capitali,
fsiasi titofo dovuta
etanza;



3) fare depositi a titolo dl cauzione e di custodia e per
qualsiasi altro titolo presso qualunque lstituto, cassa
pubbJ-ica o privata, compresa la cassa depositi e prestiti e

rltirarli;
4) concedere, modificare o est.inguere garanzíe, prestare
avafli e concedere fidejussioni anche a favore di terzi,.
5) riscuotere daffa tesoreria dell-o stato e dagli istituti di
credito, uffici postali e telegrafici, vaqlia, buoni. assegni_,
nandati, fidi e certlficati di credito di qualsiasi specie;
6) ritj-rare dagli uffici postali, telegrafici, tramviari,
consolari o doganal-i e da qualunque vettore pubbJ-ico o pri-
vato, lettere raccomandate ed assicurate, pacchi postali,
nerci dirette alfa società conferente;
1) rappresentare l-a società in giudizio con facol-tà di no-
ninare avvocati e procuratori alte litl, ivi inclusi i pro-
cedimenti di mediazione finalizzal,. all-a conciliazione delle
controversie;
8) svolgere tutte Ie pratiche relative a qualsiasi genere e

tipo di tasse, imposte dirette ed indirette, contributj e

cneri, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette
cd indirette (comprese le dichiarazioni e denunce od ogni
altro adempimento previsto daffe norme relative all'Imposta
suf Vafore Aggiunto), moduli e questionari; accettare o re-
spingere accertamenti, raggiungere accordi, impugnare ruofii
cresentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti
innanzj- a qualsiasi ufficio o commissj-one tributaria, compresa
Ia Commissione Centrale dell-e fmposte, incassare rimborsi,
ristorni ed interessi, ril-asciando quietanze,'
9) rappresentare fa società dinnanzi a qual-siasi autorità
amministrativa o giudiziaria, ivi comprese fe magistrature del
Lavoro, i coÌlegi arbitrafi e fe direzioni provinciali per
I'impiego in relazione a qualsiasi controversia col-lettiva e,/o
individual-e di -Iavoro con i dipendenti della società, con
facoftà di conferire procure ad litem, scegliere arbitri e/o
Itransigere e rinuncj-are agli atti,' stipulare contratti ed
accordi aziendal-i colÌettivi di lavoro ed instaurare ogni
vertenza con l-e organízzazioni dei l-avoratori,'
10) rappresentare l-a società presso enti assistenziall,
previdenziali ed assicurativi, il ministero def lavoro, di-
rezioni general-i ed emanaz-ioni periferiche, uffici ed i-
spettorati del lavoro, uffici di cofl"ocamento ed associazioni
Ci categoria, firmando e presentando istanze, domande, ri-
corsi, denunce e compiendo tutte fe aÌtre attività necessarie
rlguardanti fa conduzione del personale dipendente defla
società;
11) compiere qualunque operazione avanti a qualsiasi autorità
qiudizlaria, finanziaria, amministratj-va, statale, regionale,
provincia]e e comunale, firmare lstanze, ricorsi e reclami,
procedere ad atti assicurativi ed esecutivi. Rappresentare l-a
società nej- rapporti con qualsiasi ufficio fiscale, a livefÌo



tatal-e o l-ocafe anche alf'estero con fa facoltà di nominare
revocare procuratori- speciali e di conferire deleghe a

ofessionisti abilitati;
2) rappresentare fa società conferente avanti ogni ministero

ente pubblico ed, in particofare per gli scambi con I'e-
tero, avanti Ia banca d'ltalia per ogni pratica di impor-
azione, esportazione, licenza, contingentamento, val-utarie e

imili con pienezza di poteri;
3) assumere forniture di appalti di qualslasi specie sia da

rivati che da pubbliche amministrazioni; sottoscrivere ac-
ordi economici appalti verso Lerzí;
4) stipuJ-are ogni contratto inerente f 'attività sociale,'
5) aprire, modificare o estinguere conti correnti sia postali
e bancari presso qualsiasi banca od altro istituto di
edito in Ital-ia ed all'estero, comprese la Banca

'Italia, fe Casse di Risparmio e le Banche Popolari' com-

iere in genere qualsiasi operazlone di sporteÌ1o, firmando
ssegni, disponendo bonifici ed in genere ogni altro atto;
6) stipulare contratti di rappresentanza, agenzia, commis-

ione, concessione, mediazione, deposito, appalto, assicu-
azione, nolo, trasporto e contratti atipici simil-ari ai

cedenti. Stipulare, modificare e risol-vere contratti di
ocazione e di sub-focazione di immobiÌi, autoveico-li, e altri

i mobj-l-i, comprese f ocazioni f inanziarie,'
'r.) disporre e prelevare da conti correnti aperti- dalla so-
ietà presso banche, anche medj-ante assegni bancari,
ircolari, bonifici e tratte afl'ordine di terzi,

assegnr
a va.l-ere
credito

che

ulfe disponlbilità liquide
onsentite da.lle banche,'
8) acquistare, vendere e permutare merci, servizi, materiali,

fi, macchine, beni iscrittl in pubblici registri, titoli
d in genere tutto quanto necessario afl'attività delLa so-
ietà sottoscrivendo i rel-ativi atti e contratti senza limite

importo;
comparenti mi dispensano dal dare lettura degÌi allegati.

tto soggetto ad imposta di registro in misura fissa.
I presente atto è stato da me Notaio letto ai costituiti,

o dichiarato di approvarlo, e che fo sottoscrivono con me

taio al-l-e ore dieci e minuti quarantacinque.
' stato scritto in parte da persona di mia fiducia a mezzo di
faboratore elettronico, ed in parte scritto da me Notaio su

ticinque facciate di sette fogJ-i, f'uftima sin qui.
irmato: Luigi Maggi - Angelo Abbiadati - Siro Lucchj-ni

e su concessloni dl

rco Boiocchi Notaio (sigiffo).
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