
N. 71675 di Repertorio N. 13875 di Raccolta
ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA
23 novembre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre.
In Milano, via Metastasio n. 5.
Avanti a me dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto nel 
______Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:
- Paolo Dal Cortivo, nato a Verona il giorno 6 dicembre 1972, 
_______domiciliato per la carica presso la sede sociale,
il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del 
___Consiglio di Amministrazione della società

"CAD S.R.L."
con sede in Verona, Via Evangelista Torricelli n. 44/A, capitale
______sociale euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero), 
___interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla 
___Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona al 
_numero di iscrizione e codice fiscale 00724020235, Repertorio 
______Economico Amministrativo n. VR-153955, società che detto
________Comparente mi dichiara essere con socio unico, soggetta ad attività
__di direzione e coordinamento di CAD IT S.p.A., 

(in seguito anche CAD, ovvero Incorporante),
munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione dell'assemblea 
_della predetta società in data 7 settembre 2018, verbalizzata con atto 
_in pari data numero 71474/13768 di repertorio a mio rogito, registrato 
_presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, in data 26
________settembre 2018 al numero 38292, serie 1T;
- Giulia Dal Cortivo, nata a Verona il giorno 4 maggio 1971, 
_________domiciliata per la carica presso la sede sociale,
la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Vice Presidente 
_del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato della società

“CAD IT S.p.A.” 
con sede in Verona, Via Torricelli n. 44/A, capitale sociale euro 
______4.669.600,00 (quattromilioniseicentosessantanovemilaseicento 
______virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle
_Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
___Agricoltura di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale
________01992770238, Repertorio Economico Amministrativo n. VR-210441, 
__le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario,
________organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche "CAD IT", ovvero Incorporanda, o Incorporata),
munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione dell'assemblea 
_della predetta società in data 10 settembre 2018, verbalizzata con 
___atto in pari data numero 21046/11332 di repertorio a rogito notaio Art 
_PALADINI di Verona, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio 
_di Verona 1, in data 12 settembre 2018 al numero 18799, serie 1T.
Detti Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, 

PREMETTONO
- che l’Incorporante, con la predetta delibera in data 7 settembre 
_____2018, verbalizzata con atto in pari data a mio rogito numero
_________
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71474/13768 di repertorio, iscritto presso il Registro delle Imprese 
___competente in data 12 settembre 2018 (protocollo numero 86901 del 
_giorno 11 settembre 2018), ha, tra l’altro, deliberato: 

di addivenire alla fusione (di seguito la Fusione) mediante 
______incorporazione della società “CAD IT S.p.A.”, società con azioni 
_quotate presso il MTA di Borsa Italiana S.p.A., nella società 
____"CAD S.R.L." - interamente posseduta dalla Incorporanda - nei 
__modi, termini e condizioni previsti nel relativo Progetto di 
_______Fusione, approvato dall’assemblea in ogni sua parte, 
_________approvandosi così, fra l’altro, che:
a) la Incorporante – con decorrenza dalla efficacia della Fusione 
_- venga trasformata dalla sua attuale forma giuridica in quella di 
_società per azioni, con conseguente adozione di nuovo testo di 
__statuto sociale quale allegato sotto A al progetto di fusione, 
_____portante, tra l'altro: (i) la modifica della denominazione sociale
__in "CAD IT S.p.A."; (ii) l'ampliamento dell'oggetto sociale per 
____includere, tra l'altro, la prestazione di servizi di assistenza e 
_____consulenza in ambito informatico, tecnico, economico e 
_______finanziario, con esclusione delle materie che la legge riserva in 
__via esclusiva ad altri soggetti, nonché la fornitura di servizi di 
____outsourcing, business process outsourcing, e IT process 
_______outsourcing; (iii) l'aumento del capitale sociale sino ad un
______massimo di euro 4.669.600, suddiviso in un numero massimo di 
_azioni prive del valore nominale espresso, pari a quelle della 
____Incorporanda, ovverosia n. 8.980.000 azioni; (iv) l'adozione del 
__regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83 
_bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito
____TUF);
b) il capitale sociale – con decorrenza dalla efficacia della 
______fusione - venga aumentato a titolo gratuito sino ad un massimo
__di euro 4.669.600, suddiviso in un numero massimo di azioni,
___prive del valore nominale espresso, pari a quelle della
_________Incorporanda, ovverosia n. 8.980.000 azioni, dandosi atto in 
____quella sede che l’ammontare del capitale sociale post Fusione e 
_il numero delle azioni post Fusione erano suscettibili di 
________riduzione, rispetto a quanto sopra indicato, in dipendenza 
______dell’eventuale sussistenza di azioni per le quali fosse stato 
_____esercitato il diritto di recesso da parte dei soci di CAD IT e che
__non fossero state acquistate da soci e/o da terzi prima dell’atto
__di Fusione, ai sensi dell’articolo 2437-quater Codice Civile come 
_precisato ai paragrafi 4 e 9 del più volte citato progetto di 
_______fusione;
c) sul presupposto che, alla data di efficacia della Fusione,
_____l'intero capitale sociale della Incorporante continui ad essere 
____detenuto dalla Incorporanda, il rapporto di cambio è fissato in n. 
_1 (una) azione ordinaria di CAD post-trasformazione in società 
__per azioni, priva di valore nominale espresso, per n. 1 (una) 
____azione ordinaria di CAD IT del valore nominale di euro 0,52 
____(zero virgola cinquantadue). Ogni azione della Incorporanda 
____
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sussistente al momento della data di efficacia della Fusione 
____sarà dunque concambiata con un'azione di nuova emissione
___della Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in 
____base al rapporto di cambio sopra indicato. Di conseguenza,
____tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della 
______Incorporante post Fusione saranno assegnate a tutti i soci della 
_Incorporanda, nel medesimo ed esatto numero delle azioni da
__essi possedute nella Incorporanda medesima alla data di 
______efficacia della Fusione, al netto delle azioni eventualmente 
_____oggetto del diritto di recesso, se non acquistate in sede di 
______esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 2437 quater del 
_____Codice Civile; 

- che, a sua volta, la Incorporanda CAD IT, con delibera
___________dell’assemblea in data 10 settembre 2018, verbalizzata con atto in 
___pari data numero 21046/11332 di repertorio a rogito notaio ART
_____PALADINI di Verona, iscritto presso il Registro delle Imprese
_______competente in data 14 settembre 2018 (protocollo numero 87211 del 
_giorno 12 settembre 2018), ha deliberato di approvare, ai sensi 
______dell’articolo 2502 del Codice Civile, il Progetto di Fusione in ogni sua
_parte (inclusi i relativi allegati) e conseguentemente di procedere – 
___nei termini ed alle condizioni ivi previsti - alla Fusione per 
__________incorporazione di CAD IT in CAD con contestuale trasformazione di 
__quest’ultima in società per azioni sulla base della situazione 
________patrimoniale di riferimento di Cad S.r.l. alla data del 31 marzo 2018 e 
_della situazione patrimoniale di riferimento di CAD IT alla data del 31
_marzo 2018;
- che è intervenuta, in data 29 settembre 2018, scadenza del termine 
_per l’esercizio del diritto di recesso spettante - ai sensi dell’articolo
___2437, comma 1 lettera (g) e 2437 quinquies del Codice Civile - ai 
____titolari di azioni ordinarie CAD IT che non avevano concorso alla 
_____delibera di approvazione della Fusione; tale diritto è stato esercitato
__per numero 1.970.039 azioni (le Azioni Oggetto di Recesso), 
________rappresentanti il 21,938% del capitale sociale di CAD IT, 
___________corrispondenti a un controvalore complessivo di Euro 10.421.506,31
__a fronte di un valore di liquidazione per azione pari ad Euro 5,29 per 
__azione, stabilito dall’articolo 2437-ter del Codice Civile;
- che ad esito del periodo di offerta in opzione delle Azioni Oggetto di 
_Recesso, il cui termine è scaduto il 13 novembre 2018, il diritto di 
____acquisto è stato esercitato per tutte le complessive numero 
_________1.970.039 Azioni Oggetto di Recesso. Pertanto l’ammontare del 
_____capitale sociale post Fusione e il numero delle azioni post Fusione
___non subiscono riduzione;
- che si è regolarmente esperita la procedura di informazione e 
______consultazione con le rappresentanze sindacali da svolgersi ai sensi 
__dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 numero 428, in 
________relazione alla Fusione; 
- che l’Incorporante e la Incorporanda intendono ora dar corso alla 
___Fusione, dichiarando i Comparenti: che l’Incorporante è tuttora 
______interamente posseduta dall’Incorporanda, che è decorso il termine di 
_cui all'articolo 2503, primo comma, del Codice Civile, e non è stata 
___
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notificata alle società, né alle medesime comunque comunicata, nei 
__termini, opposizione alcuna. 

CIÒ PREMESSO
i Comparenti, in rappresentanza come sopra, in relazione alla
_______premessa narrativa, dichiarano e stipulano quanto segue:
1) La società "CAD S.r.l." e la società "CAD IT S.p.A." vengono fuse
__con la decorrenza di cui infra – mediante incorporazione nella prima
__della seconda – sulla base del "Progetto di Fusione" allegato alle
____delibere di Fusione sopra richiamate ed in tali sedi approvato, 
_______nonché sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 marzo 
__2018.
Pertanto, in esecuzione del Progetto e delle citate delibere
_________assembleari, la Fusione ha luogo secondo le seguenti modalità:

Statuto della Società Incorporante
Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante a decorrere 
_dalla data di efficacia della Fusione - che per effetto della 
_____Fusione si trasformerà in società per azioni, come deliberato 
__dall’Incorporante in data 7 settembre 2018, unitamente 
_______all’approvazione del Progetto di Fusione - è quello riportato 
____sub Allegato “A” al Progetto di Fusione medesimo (lo “Statuto”).
In particolare, l’adozione dello Statuto comporterà, tra l’altro,
___quanto segue:
-  la modifica della denominazione sociale in “CAD IT S.p.A.”;
- la revisione dell’oggetto sociale per includere, tra l’altro, i 
____servizi di assistenza e consulenza in ambito informatico, 
______tecnico, economico, finanziario, con esclusione delle materie
__che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti, nonché la 
_fornitura di servizi di outsourcing, business process 
__________outsourcing e IT progress outsourcing;
- l’aumento del capitale sociale sino a Euro 4.669.600,
_______suddiviso in un numero di azioni prive del valore nominale, pari 
_a quelle della Società Incorporanda, ovverosia n. 8.980.000 
___azioni;
- l’’adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai 
__sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.
Rapporto di Cambio
La Fusione ha luogo sulla base: (i) per la Incorporante, della 
___situazione patrimoniale di riferimento di CAD alla data del 31
__marzo 2018, redatta ai sensi dell’art. 2501-quater del Codice
__Civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAD il 
_27 luglio 2018 e (ii) per la Incorporanda, della situazione 
______patrimoniale di CAD IT alla data del 31 marzo 2018, redatta ai 
_sensi dell’art. 2501-quater del Codice Civile, ed approvata dal 
__Consiglio di Amministrazione di CAD IT il 27 luglio 2018.
Il rapporto di cambio è determinato in n. 1 azione ordinaria di 
__CAD post-trasformazione in società per azioni, priva di valore 
__nominale, per n. 1 azione ordinaria di CAD IT del valore 
______nominale di Euro 0,52 (il “Rapporto di Cambio”).
Ogni azione della Incorporanda sussistente al momento della
__
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data di efficacia della Fusione sarà dunque concambiata con 
__un’azione di nuova emissione della Incorporante, senza 
______indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di 
_______Cambio. 
Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale
__sociale della Incorporante post Fusione saranno assegnate a 
__tutti i soci della Incorporanda, nel medesimo ed esatto numero 
_delle azioni da essi possedute nella Incorporanda medesima 
__alla data di efficacia della Fusione.
Non è previsto alcun conguaglio in denaro.
Modalità di assegnazione delle azioni della Società
_______Incorporante
Il concambio delle azioni ordinarie di CAD IT sarà soddisfatto 
__secondo il rapporto indicato al Paragrafo 3 del Progetto di 
_____Fusione, mediante assegnazione di azioni di nuova emissione, 
_derivanti dalla trasformazione di CAD in società per azioni con 
_contestuale aumento di capitale, aventi gli stessi diritti e le 
_____stesse caratteristiche delle azioni della stessa CAD, come 
_____emerge dallo Statuto e dal Paragrafo 2 del Progetto di Fusione.
Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno 
______ammesse alla gestione accentrata, in regime di 
_____________dematerializzazione, ed assegnate agli aventi diritto per il 
_____tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di 
________gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..
Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni 
__dell’Incorporante saranno comunicate con apposito 
__________comunicato stampa da diffondersi ai sensi di legge e di 
_______regolamento.
La partecipazione attualmente detenuta dalla Società 
________Incorporanda nella Società Incorporante, come previsto dal 
___secondo comma dell’art. 2504-ter del Codice Civile, sarà 
_____annullata contestualmente all’efficacia della Fusione, 
________originando una differenza da annullamento che sarà trattata
___nel rispetto dell’art. 2504-bis del Codice Civile e dei principi 
____contabili applicabili.
Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili
Le azioni emesse dalla Incorporante in cambio delle azioni 
____della Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno
_godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro 
_________possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori 
____delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.
Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della 
_______Fusione
La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell’articolo 
_2504-bis, comma 2, del Codice Civile è stabilita al giorno 1 
____dicembre 2018, purchè entro tale data sia intervenuta l’ultima 
__delle iscrizioni previste dall’art. 2504 del Codice Civile; ovvero,
_se successiva, dalla data in cui avrà luogo l'ultima delle 
_______iscrizioni del presente atto presso il competente Registro delle
_Imprese.
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A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la 
__________Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e 
______passivi facenti capo alla Incorporanda.
Le operazioni della Incorporanda saranno imputate al bilancio 
__della Incorporante con effetto dall’1 gennaio dell’anno in cui la 
_Fusione avrà efficacia giuridica e quindi, presumibilmente,
____dall’1 gennaio 2018. La stessa data sarà considerata data di 
__decorrenza per gli effetti di cui all’art. 172, comma 9, D.P.R.
___917/1986. 
Eventuale trattamento particolare a favore di speciali
_____categorie di soci
Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti 
____particolari per speciali categorie di soci. Né la Incorporanda né
_la Incorporante hanno emesso titoli diversi dalle azioni cui sia 
__riservato nel contesto della Fusione un trattamento particolare.
Eventuali vantaggi a favore degli amministratori
Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione
______all’operazione di Fusione a favore degli amministratori delle
___società partecipanti alla Fusione.

2) La Incorporante, con l'efficacia della Fusione, assume tutti i diritti e 
_gli obblighi della Incorporata. In particolare, in conseguenza della 
____Fusione, con effetto dalla data di efficacia della medesima, 
_________l’Incorporata assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità,
__ai sensi dell’articolo 2504-bis del Codice Civile, ove di spettanza 
_____dell’Incorporata, beni mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari 
__e strumenti finanziari, quote di partecipazione e altri strumenti 
_______finanziari partecipativi in società ed enti, situazioni possessorie e di 
___fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, titoli, 
______ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, depositi 
_______cauzionali, attività in genere, anche in pendenza e formazione e, in 
___genere, tutto il patrimonio attivo e passivo della Incorporata, in 
______proprietà, titolarità, disponibilità od ai quali sia legittimata, verso 
______qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche 
__se acquisiti o sorti in data posteriore all’approvazione della Fusione 
___da parte dei competenti organi sociali od alla data – il 31 marzo 2018 
_– cui si riferiscono le situazioni patrimoniali di Fusione.
L’Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, 
___polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari (compresi, 
__ovviamente, anzitutto i contratti e rapporti attivi e passivi relativi 
______all’esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, 
_di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e 
_in formazione, in corso presso la Incorporata.
La prosecuzione da parte della Incorporante ha pure ad oggetto tutti i 
_mandati in essere, nonché, limitatamente a quelle elencate nel 
______prospetto di seguito allegato, le procure in essere e i correlati poteri, 
__anche di rappresentanza e di firma.
L’Incorporante subentra anche nelle controversie riferibili alla Società
_Incorporata, di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di 
_qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, proseguendo 
_______pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.
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L’Incorporante – ancora – subentra ipso iure anche nei confronti di 
___Enti Pubblici territoriali e di Pubbliche Amministrazioni centrali e 
_____periferiche, italiane o estere, società, privati ed in genere in qualsiasi 
_situazione di fatto e di diritto, acquisendo ogni attività maturata o 
_____maturanda che ne derivi, nonché in tutte le concessioni, registrazioni, 
_autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, 
___________riconoscimenti di cui sia titolare la società Incorporata o che siano in 
__corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse,
_aspettativa.
Resta comunque fermo che l'elencazione dei beni, diritti, attività e 
____passività in genere risultante da questo atto, come da eventuali 
_____successivi atti di identificazione, descrizione, ricognizione e/o
_______integrazione, è puramente indicativa e che, nonostante qualsiasi 
_____eventuale omissione ed inesattezza nella descrizione, in forza della 
__Fusione e per espressa volontà delle parti contraenti, ogni attività e 
__passività sopra descritta deve considerarsi acquisita ed assunta “ipso 
_iure” dalla Incorporante che, in qualsiasi momento, potrà far valere e 
_riconoscere, in forza del presente atto, le ragioni di sua competenza.
Tutto quanto sopra di guisa che l’Incorporante possa senz'altro e 
____senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione,
____situazione, rapporto della Incorporata, come se fin dall'origine di 
_____spettanza e riferibili alla Società Incorporante.
Con l’efficacia della Fusione il personale della Incorporata proseguirà
_il proprio rapporto di lavoro con la Incorporante, mantenendo i 
_______trattamenti economico-normativi attualmente vigenti e i trattamenti di 
_fine rapporto così come i ratei di retribuzione e ferie verranno
_______trasferiti alla Società Incorporante.
3) L’Incorporante potrà porre in essere qualsiasi atto, pratica o 
______formalità, allo scopo di farsi riconoscere quale subentrante in ogni 
____rapporto attivo e passivo della Società Incorporata; uffici, enti, 
_______amministrazioni si intendono autorizzati ad eseguire, con esonero da
_ogni responsabilità, le variazioni di intestazione di qualsiasi cespite 
___patrimoniale, deposito cauzionale, licenza e quant'altro.
4) A seguito del presente atto di Fusione hanno piena esecuzione le 
__citate delibere delle società partecipanti alla Fusione, in particolare, 
__fra l’altro, per quanto riguarda l’Incorporante, tutte le delibere assunte
_in coerenza con la trasformazione, fra le quali la nomina del Consiglio 
_di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale.
5) A seguito della efficacia della Fusione verranno a cessare le 
______cariche sociali della Incorporata, ferma comunque la validità ed
______efficacia di ogni atto dalla stessa sino a tale momento compiuti.

* * *
Dichiara la Comparente Giulia Dal Cortivo, nella qualità di 
__________rappresentante della Incorporata – fatta dalla medesima precisazione 
_che l'elencazione di cui infra è puramente esemplificativa e non 
______pregiudica il subingresso della Incorporante nella generalità dei 
______rapporti della Incorporata – che fra i beni e rapporti dell'Incorporata
___stessa sono compresi:
- i beni immobili di proprietà della società di cui alla descrizione che si 
_
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allega al presente atto sotto la lettera "A";
- le partecipazioni in proprietà di cui alla descrizione che si allega al 
__presente atto sotto la lettera "B";
- i marchi di proprietà della società di cui alla descrizione che si allega 
_al presente atto sotto la lettera "C";
- i beni mobili registrati di proprietà della società di cui alla
__________descrizione che si allega al presente atto sotto la lettera "D"; 
- i prodotti software registrati presso la SIAE di cui alla descrizione 
___che si allega al presente atto sotto la lettera "E"; 
- le procure di cui alla descrizione che si allega al presente atto sotto 

_la lettera “F”;
- i domini di cui alla descrizione che si allega al presente atto sotto la 
_lettera “G”;
e ciò agli effetti della volturazione di tutti i beni e rapporti predetti, 
____formalità che viene consentita dai Comparenti, con esonero delle 
____competenti autorità da ogni responsabilità al riguardo.
È fatta riserva da parte dell'Incorporante di eventualmente
__________provvedere, mediante idonei atti: 
- ad adeguare le descrizioni contenute negli allegati predetti anche 
___aggiornando le stesse alla data di efficacia erga omnes della 
_______Fusione, ove necessario;
- ad ogni atto di migliore individuazione dei beni dell’Incorporata, ove 
_necessario. 
I Comparenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
_____personali forniti, per le finalità e con le modalità indicati 
____________nell’informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello 
_____studio notarile.

Io
notaio ho letto il presente atto ai Comparenti che lo approvano e con
_me lo sottoscrivono alle ore 12 e 35, dispensandomi dalla lettura di 
___quanto allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio
_____completato a mano, consta il presente atto di quattro fogli, per un
____totale quindi di otto pagine fin qui.
Firmato Paolo Dal Cortivo
Firmato Giulia Dal Cortivo
Firmato Filippo Zabban
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[  ] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 
legge.

COPIA CONFORME

[X]   Copia su supporto informatico,  il testo di cui alle precedenti pagine numerate è
conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere
con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell’apposizione della firma digitale.   

[  ]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all’origi-
nale, munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


