ATTO DI CESSIONE DI AZIONI
DELLA SOCIETA’
“UNI.RIMINI SOC. CONSORTILE PER AZIONI”

L’anno duemilaquindici il giorno ………………………. del mese di ………….. in Rimini ………
Avanti a me...........
tra
- “PROVINCIA DI RIMINI”, con sede in Rimini, Corso D’Augusto n.231, codice fiscale n. _________-, nella
persona del ……………………………., nato/a a …………. il ………………. e domiciliato per la carica presso la sede
della Provincia suddetta, nella sua qualità di ………………..….., al presente atto legittimato in forza del d.lgs
267/00, del vigente Statuto Provinciale e delle norme e regolamenti che disciplinano l’organizzazione e
l’attività contrattuale dell’Ente di appartenenza;
- “________________-”, con sede in ___________,codice fiscale/partita iva n. ……………………, nella persona
del ……………………………….., nato/a a ………………., il ………………… e domiciliato per la carica presso la sede
_______________, nella sua qualità di ………………..….., al presente legittimato in forza _____________-,
delle norme e regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività contrattuale del soggetto
rappresentato;

AVENTE AD OGGETTO

-

la compravendita di n. _____ (_______) azioni del valore nominale di € 0,52, pari al_______% del

capitale sociale di UNI.RIMINI soc. cons. per azioni, con sede in Rimini, Via Angherà 22, P.IVA e Cod. Fisc.
02199190402, REA RN-02199190402, capitale sociale € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero
zero) interamente versato;

P REM ESSO

-

che la “PROVINCIA DI RIMINI” è titolare di numero 260.000

(duecentosessantamila) azioni di

UNI.RIMINI, del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, per un valore nominale
complessivo di Euro 132.600,00 (centotrentaduemilaseicento virgola zero zero) pari al 13% del capitale
sociale;
Che la Provincia di Rimini con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 19/06/2014, ha proceduto alla
ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L.78, convertito in
L.122/2010 e smi, disponendo la dismissione della partecipazione in UNI.RIMINI.
-

che con D.D. n. ___________ del _____________ è stato approvato il bando e il presente schema di

contratto allegato;
-

Che con DD n. _____________ del ____________ è stata aggiudicata in via definitiva la cessione di

n.__________ azioni ad un valore di euro _______________, valore nominale di € 0,51 più sovrapprezzo di
€ _______;

-

Che è quindi oggi possibile procedere alla stipula dell’atto di cessione di numero ________

(__________) azioni del valore complessivo di Euro _____________ (_____________) tra la Provincia di
Rimini ed ___________________________;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto
segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La “PROVINCIA DI RIMINI”,

cede e vende a “________________”, che acquista, numero _________

(_______________) azioni di UNI.RIMINI del valore nominale di € 0,51 ciascuna più sovrapprezzo di €
___________, pari

al

____% del

capitale

sociale, al

valore

complessivo di

Euro

_________

(_________________).
ARTICOLO 2 – CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
Il prezzo della presente cessione è convenuto pertanto in Euro ___________ (________) da corrispondersi
da parte del ____________________ con versamento nelle casse della Provincia di Rimini della somma
suddetta meno l’importo della cauzione già versata pari a €___________ entro 30 (trenta) giorni dalla
sottoscrizione

del

presente

contratto

come

da

evidenza

di

assegno

circolare/quietanza

di

pagamento________________________.
ARTICOLO 3 – GARANZIE DEL VENDITORE
La parte alienante dichiara e garantisce che le azioni con il presente atto trasferite sono di propria piena ed
esclusiva proprietà, liberamente trasferibili a norma di legge e di statuto e libere, conformemente a quanto
precisato nel successivo articolo 4, da diritti di prelazione, pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta
che ne possano diminuire la titolarità, la disponibilità ed il valore.
ARTICOLO 4 – DIRITTO DI PRELAZIONE
In ordine al diritto di prelazione il vigente Statuto di UNI.RIMINI, non prevede alcuna disposizione. Si
applicano pertanto le norme del c.c. e la normativa in materia di società pubbliche.
ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONE DEL VENDITORE
La sottoscrizione del presente Contratto, la sua esecuzione non comportano per la Provincia di Rimini la
violazione del suo statuto, né l’inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale da esso assunto, né la
violazione di una qualsiasi decisione, ordine o provvedimento giudiziario o arbitrale ad esso applicabile, né la
violazione di provvedimenti normativi o amministrativi ad esso applicabili, né altra violazione tale da incidere
sulla validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 6 – DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
Resta a carico della parte acquirente la richiesta di annotazione della presente cessione nel Libro Soci della
società UNI.RIMINI in conformità a quanto prescritto dalla legge.
ARTICOLO 7 – EFFETTI DELLA CESSIONE
Gli effetti della cessione vengono riferiti alla data odierna e dalla data odierna decorrono gli obblighi
contributivi previsti dall’art.26 dello statuto di Uni.Rimini s.p.a. soc. consortile per l’Università riminese.

ARTICOLO 8 – FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. In ogni caso, per qualunque
controversia relativa al presente contratto, sarà competente il Foro di Rimini, in via esclusiva.

ARTICOLO 9 – SPESE DELLA CESSIONE
Le spese riguardanti il presente contratto sono a carico dell’acquirente.

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to ………
F.to ………….

