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---Oggj,lunedi,giomodjciaùtovedel mesedi dicemhe dell'affroduemilaundjcj-con la presentescrittura privata, che dmanà conse ata tra i togiti del Notaio che
ne autenticherà
le sottoscrizioni,
i sottoscrittisignori:----------------- LANFRANCO PAOLO rato ad Asti il 23 agosto 1982, domiciliato per la
caricapressol'Ente che tappresenta"
nella sua qualitàdi Sindacopro temporce
I'COMIINE
Iegale rappresentante del
DMLFENER{'i
con sede in
Valfenera (AT), PiazzaTommasoVilla n. 3, codice fiscale 00091920058,in
esecuzione
del verbaledi deliberazionedel ConsiglioComunalenumero21 del
28 senembre
20| l;--- CANE AIBERTO nato a Torino il 7 dicembre 1966,domiciliato per la carica
presso|Ente che mppresenta.
nella sua qualjtàdi SegetarioComunalee legale
rapprcsentante del "COMIJNE DI VILLANOVA D'ASTI'
con sede in
Villanova d'Asti, PiazzaIV Novembren.11, codice fiscale 80004090058,in
esecuzione
di verbale del consigliocomunalen. 19 del 1' agosto2011nonchèdj
delibemzionedella giuntacomunalen. I32 del 1odicembre2011, con i poteriper
quanto infia in vj.tu dell'aficolo 12 del Regolamento di organizzazionedegli
Uffici e dei Servizi apptovatocon deliberazionedella giunta comunalen. 66 del 5
giugno2008i---------Dsrti cedenti--------- MAGNETTI SERGIO nato ad Asti il 27 settembre 1953 domiciliato per la
ca ca pressol'Ente che rappreserìta,
nella sua qualitàdì Sindacopro temporee
legale mppresentantedel "COMUNE DI MONALE " con sede in Monale,
PiazzaVittorio EmanueleII n. 1, codicefiscale00085950053,
al presenteatto
autorizzatoin forza di delibera del Consiglio Comunalen. 37 in data 28
no\embre201I :-------:----*-parte
cessionaria------- che le parti cedentipossiedonocomplessivamente
numero 70.272azioni del
valorenoúinale di euro 18,00(diciotto)ciascunadellasocieta---------------------------"ACQnEDOTTODELLA prANA S.p.A."---------------------con sedelegale in Villanova d'Asti, Via Carlo V n. 53, capitalesocialeeuro
2.093.742,00 interamente sottoscritto e veNato, codice fiscalehadita M
e
numerodi iscrizionedel Regishodelle Impresedi Asti 00099020059,
iscriÍa al
R.F.A.con il numeroA 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
ConsiglioComunalen. 2l del 28 settembre2011ha esprcsso
la volontàdi cedere
parte delle proprie azioni e prccisamenten. 16 azioni al prezzo di eùo 20 (venti)
ciascunadi 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;--------
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- che il "COMUNE Dl VILLANOVA D'ASTI", prop etariodi numero48.384
azioni del valore nominale di eúo 18,00 (diciotto) cadauna,con la citata
deliberazionedel ConsiglioComunalen. 19 del l'agosto 2011 ha espressola
n.36 azionjalp.ezzo
volontàdi cedercpartedelleproprieazioni e precisamente
di euro 20 (venti)ciascunadi cui euro 18 (diciotto)dferiti al valorenomìnaleed
euro 2 (due) per sovrapprezzo
al fine di consentircI'ingressonella societàdel
'C O\4IJ\r DI \,ÍO\AT F
;------- che il "COMUNE Dl MONALE ' con la citatadeliberadel ConsiglioComunale
n. 37 del 28 novembre 2011 ha approvato l'ingresso nella società
"ACQUEDOI'TO DELLA PIANA S.P.A." medianteI'acquisto delle azjonj
poste in venditadai Comuli di Valfenerae Villanova d'Asti per un importo
complessivo di euro 1.040,00 (milleqùaranta) di cui eurc 936,00
(novecentotentasei)
riîeriti al valore nomjnaleed euro 104,00(centoquattro)
rì feriti a| .o r rapprez-zo:-------------------------- che glj altli soci hanno rinunciatogratuitamente
ai rispettividirjtti di opzione
sulle azioni postein vendita,acconsentendo
a1lestipulandecessjonj,così come
risultadalladocumentazione
a manidelleparticedentii------------------..-----------tlrttociò premesso-------------------------------------------------convengono
e stipulanoquantosegue:----------1. I "COMUNE Dl VAIFENERA", come sopra rappresentato,cede e
hasfe sce jn pjena ed esclusivaproprietàal "COMUNE DI MONALE" che,in
penona del suo iegale úppresentante,accettaed acquista[umero 16 azionl
dj cùi euro
ordjnarienominativeper il p.ezzo di euro 320,00(trecentoventi)
288,00 (duecentottanîotto)feriti al valorc nominaleed eulo 32,00 (trentadue)
ntentr at so\raoDterzo
mediantebonifico
Dettoprezzoè statoprima d'ora pagatodallapartecessionaria
eseguitoin data 12 dicembre20Il e pertantola
bancariocro. 2886'7128607
parte cedenterilasciaampiae înale quietanzadi saldo,con promessadi nulla
piu !\ere e prelendere
a laìelilolo.-----------2. II 'COMIINE DMLLANOVA D'ASTf', come sopÉ rappresentato,
cedee
tasferisce in piera ed esclusivapropriea al "COMIINE DI MONAIE" che,in
penona del suo legale rappresentante,
accettaed acquistanumero 36 azioni
di cui euro
ordinarienominatjveper il prezzodi euro 720,00(seÍecentoventi)
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 acquirentemedianîebonifico
bancariocro. 2886'/127900eseguitoin data 12 dìcembrc2011 e pertantola
pafie cedente riìascia ampia e finale quietanzadì saldo, con prcmessadì nulla
piu a\eree prelendere
a lalelilolo.--------------3. Ciascunapade cedentedjchiarainoltre la pienaed esclusivaproprietàdelle
azioni alienatee la libefà delle stesseda vincoli di pegno e da qualunque
limitazione, diritto, privilegio di qualunquenatùa e specìein favore di terzi.---4. Le cessioni hanno efficacia dalla data odiema. con sodimentodei diritti
5. Tutte le speserelative al hasferimento delle azioni sono a carico della parte

cessionariaad eccezionedelf imposta sostitutivaeventualmentedovuta sulle
plus\alen/erealizTare
dallepanicedenti.----ginale
ln o
firmato: PAOLO LANFRANCO-ATBfRTO CA\I....
MAGNETTI SERGIO
----\umero 130.834di repenorio.------------Certifico io soÍoscitto Notaio StefanoBertonealla residenzadi Asti ed iscitto
al collegio notadle del dishetto di Asti esserc vera ed autentica la finna dei
- LANFRANCO PAOLQ nato ad Asti il 23 agosto 1982,domiciliato per la
caricapressoI'Enteche rapprcsenta,
nella sua qualilà di Sindacopro îemporee
con sede in
legale mppresentante del "COMUNE DI VALFEI{ERA"
(AT),
Valfenera
PiazzaTommasoVilla n. 3, codicefiscale00091920058:----'
- CANE ALBERTO nato a Torino il 7 dicembre1966,domiciliatoper la carìca
pressoI'Enteche rappresent4nella sua qualitàdi SegetalioComunalee legal€
D'AS
con sede in
rapprcsentante del "COMUNE DMLLANOVA
Villanovad'Asti, PiazzaIV Novembren.11, codicefiscale80004090058i------ MAGNETTI SERGIO nato ad Asîi il 27 settembre1953 domiciliato per la
carica presso l'Ente che rappresenta,nella sua qualità di Sindacopro temporc e
legale rapprcsentantedel "COMUNE DI MONALE " con sede in Monale,
PiazzaVitto o EmanueleII n. 1, codicefiscale00085950053i---della cui identitàpersonale,qualificae poteri io Notaio sonocedo, che hanno
appo'todenafirma in mia pre.erva.Certifico ahesi dì aver dato lettwa alle parti dell'atto che prccede.--Villanova d'Asti, PiazzalV Novembre,numero3, il giorno lunedi diciannove
dicembreduemilaundici119/12120111.
alle ore diciassette
e minuti henta.---------ln originaìefirmatoSTEFANOBERTONENotaio.--------------------Certifico io Notaio StefanoBefone esserela presentecopia in un foglio,
conformeall'originale,rilasciatajn cartaìiberapergli usi consentitidallalegge.---
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