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con la presente scrittura privata, che dmanà conse ata tra i togiti del Notaio che
ne autenticherà le sottoscrizioni, i sottoscritti signori:-----------------
- LANFRANCO PAOLO rato ad Asti il 23 agosto 1982, domiciliato per la
carica presso l'Ente che tappresenta" nella sua qualità di Sindaco pro temporc e
Iegale rappresentante del I'COMIINE DMLFENER{'i con sede in
Valfenera (AT), Piazza Tommaso Villa n. 3, codice fiscale 00091920058, in
esecuzione del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del
28 senembre 20 | l ;---
- CANE AIBERTO nato a Torino il 7 dicembre 1966, domiciliato per la carica
presso |Ente che mppresenta. nella sua qualjtà di Segetario Comunale e legale
rapprcsentante del "COMIJNE DI VILLANOVA D'ASTI' con sede in
Villanova d'Asti, Piazza IV Novembre n.11, codice fiscale 80004090058, in
esecuzione di verbale del consiglio comunale n. 19 del 1' agosto 2011 nonchè dj
delibemzione della giunta comunale n. I32 del 1o dicembre 201 1, con i poteri per
quanto infia in vj.tu dell'aficolo 12 del Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi apptovato con deliberazione della giunta comunale n. 66 del 5
giugno 2008i---------

- MAGNETTI SERGIO nato ad Asti il 27 settembre 1953 domiciliato per la
ca ca presso l'Ente che rappreserìta, nella sua qualità dì Sindaco pro tempore e
legale mppresentante del "COMUNE DI MONALE " con sede in Monale,
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00085950053, al presente atto
autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 28
no\embre 201 I :--------

- che le parti cedenti possiedono complessivamente numero 70.272 azioni del
valore noúinale di euro 18,00 (diciotto) ciascuna della societa------
----------------------"ACQnEDOTTO DELLA prANA S.p.A."----------------------
con sede legale in Villanova d'Asti, Via Carlo V n. 53, capitale sociale euro
2.093.742,00 interamente sottoscritto e veNato, codice fiscalehadita M e
numero di iscrizione del Regisho delle Imprese di Asti 00099020059, iscriÍa al
R.F.A. con i l  numero A l-8J54l;---
- che il "COMIINE DI VAIFENERA", proprietado di numero 21.888 azioni del
valore nominale di ewo 18,00 (diciotto) cadaun4 con la citaîa deliberazioÍe del
Consiglio Comunale n. 2l del 28 settembre 2011 ha esprcsso la volontà di cedere
parte delle proprie azioni e prccisamente n. 16 azioni al prezzo di eùo 20 (venti)
ciascuna di cui euro 18 (diciotto) riferitj aì valore nominale ed euro 2 (due) per
sorapprezzo al fine di consertirc I'ingresso nella societa del "COMLNE DI
MO\AIf;--------



- che il "COMUNE Dl VILLANOVA D'ASTI", prop etario di numero 48.384
azioni del valore nominale di eúo 18,00 (diciotto) cadauna, con la citata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del l'agosto 2011 ha espresso la
volontà di cederc parte delle proprie azioni e precisamente n.36 azionj alp.ezzo
di euro 20 (venti) ciascuna di cui euro 18 (diciotto) dferiti al valore nomìnale ed
euro 2 (due) per sovrapprezzo al fine di consentirc I'ingresso nella società del
'C O\4IJ\r DI \,ÍO\AT F ;-------
- che il "COMUNE Dl MONALE ' con la citata delibera del Consiglio Comunale
n. 37 del 28 novembre 2011 ha approvato l'ingresso nella società
"ACQUEDOI'TO DELLA PIANA S.P.A." mediante I'acquisto delle azjonj
poste in vendita dai Comuli di Valfenera e Villanova d'Asti per un importo
complessivo di euro 1.040,00 (milleqùaranta) di cui eurc 936,00
(novecentotentasei) riîeriti al valore nomjnale ed euro 104,00 (centoquattro)
rì fe rit i a | .o r rapp rez-zo: --------------------------
- che glj altli soci hanno rinunciato gratuitamente ai rispettivi dirjtti di opzione
sulle azioni poste in vendita, acconsentendo a1le stipulande cessjonj, così come
risulta dalla documentazione a mani delle parti cedentii------------------..-

-----------tlrtto ciò premesso-----------------------
---------------------------convengono e stipulano quanto segue:-----------
1. I "COMUNE Dl VAIFENERA", come sopra rappresentato, cede e
hasfe sce jn pjena ed esclusiva proprietà al "COMUNE DI MONALE" che, in
penona del suo iegale úppresentante, accetta ed acquista [umero 16 azionl
ordjnarie nominative per il p.ezzo di euro 320,00 (trecentoventi) dj cùi euro
288,00 (duecentottanîotto) feriti al valorc nominale ed eulo 32,00 (trentadue)

Detto prezzo è stato prima d'ora pagato dalla parte cessionaria mediante bonifico
bancario cro. 2886'7128607 eseguito in data 12 dicembre 20Il e pertanto la
parte cedente rilascia ampia e înale quietanza di saldo, con promessa di nulla
piu !\ere e prelendere a laìe l i lolo.---------- --

2. II 'COMIINE DMLLANOVA D'ASTf', come sopÉ rappresentato, cede e
tasferisce in piera ed esclusiva propriea al "COMIINE DI MONAIE" che, in
penona del suo legale rappresentante, accetta ed acquista numero 36 azioni
ordinarie nominatjve per il prezzo di euro 720,00 (seÍecentoventi) di cui euro
648,00 (seicentoquarantotto) feriti al valore nominale ed euro 72,00
(.cnantaduc) riferiti aì so\rapprez,/o
Detto prezzo è stato prima d'ora pagato dalla parte acquirente medianîe bonifico
bancario cro. 2886'/127900 eseguito in data 12 dìcembrc 2011 e pertanto la
pafie cedente riìascia ampia e finale quietanza dì saldo, con prcmessa dì nulla
piu a\ere e prelendere a lale l i lolo. ---------------

3. Ciascuna pade cedente djchiara inoltre la piena ed esclusiva proprietà delle
azioni alienate e la libefà delle stesse da vincoli di pegno e da qualunque
limitazione, diritto, privilegio di qualunque natùa e specìe in favore di terzi.----
4. Le cessioni hanno efficacia dalla data odiema. con sodimento dei diritti

ntentr at so\raoDterzo

5. Tutte le spese relative al hasferimento delle azioni sono a carico della parte



cessionaria ad eccezione delf imposta sostitutiva eventualmente dovuta sulle
plus\ alen/e realizTare dalle pani cedenti.-----
ln o ginale firmato: PAOLO LANFRANCO--

ATBfRTO CA\I.. . .
MAGNETTI SERGIO

Certifico io soÍoscitto Notaio Stefano Bertone alla residenza di Asti ed iscitto
al collegio notadle del dishetto di Asti esserc vera ed autentica la finna dei
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- LANFRANCO PAO
carica presso I'Ente che rapprcsenta, nella sua qualilà di Sindaco pro îempore e

legale mppresentante del "COMUNE DI VALFEI{ERA" con sede in
Valfenera (AT), Piazza Tommaso Villa n. 3, codice fiscale 00091920058:----'
- CANE ALBERTO nato a Torino il 7 dicembre 1966, domiciliato per la carìca
presso I'Ente che rappresent4 nella sua qualità di Segetalio Comunale e legal€
rapprcsentante del "COMUNE DMLLANOVA D'AS con sede in
Villanova d'Asti, Piazza IV Novembre n.11, codice fiscale 80004090058i------
- MAGNETTI SERGIO nato ad Asîi il 27 settembre 1953 domiciliato per la
carica presso l'Ente che rappresenta, nella sua qualità di Sindaco pro temporc e
legale rapprcsentante del "COMUNE DI MONALE " con sede in Monale,
Piazza Vitto o Emanuele II n. 1, codice fiscale 00085950053i----
della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono cedo, che hanno
appo'to dena firma in mia pre.erva.-
Certifico ahesi dì aver dato lettwa alle parti dell'atto che prccede.---
Villanova d'Asti, Piazza lV Novembre, numero 3, il giorno lunedi diciannove
dicembre duemilaundici 119/12120111. alle ore diciassette e minuti henta.----------
ln originaìe firmato STEFANO BERTONE Notaio.---------------------

Certifico io Notaio Stefano Befone essere la presente copia in un foglio,
conforme all'originale, rilasciata jn carta ìiberaper gli usi consentiti dalla legge.---


