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Atto di fus ione -,

REPUBBLICA ITALI-ANA
Il ventisei settembre duemilauno, nel mio studio, in cecina,
in corso Matteotti nó 215, alle ore sedici e trenta minuti.
Innanzi a me, doj:tor Arlna Alterio, notaio in Cecina, iscritto
ne1 Collegio Notarile del Distretto di Livorno, ------

si sono costitultl i signori
Corsini Miriano, nato i1 24 maggia 1950, in Castagneto Car

ducci, non in proprio, ma quale presidente de1 consiglio di
amministrazione deÌla società cooperativa "produttori Agrico
1i Terre deÌ1,Etruria, società cooperativa a responsabilità
limitata" già ',Co.Agri società cooperativa a r.Ì.,,, con sede
in Donoratico (Castagneto Carducci) , in via det Casone Ugoli-
no no 2, già iscritLa nel registro imprese di Livorno al n"
9420, codice fiscale 00724260492, in esecuzione delfa delibe-
ra de1Ì'assenìblea straordinaria iI cui verbale è stato da me
redatto il 26 maggio 2001 repertorio na 64a46/ 11132, regi
sLrato a Livorno i1 e giugno 2001 al no 959,.--,
- Tinagli Franco, nato il 24 febbraio 1953, in Campiglia Ma-
rittima, non in proprio, ma quale presidente del consigÌio di
amministrazione della società cooperativa,,ORTOFRUTTA soc.
coop. a r.1.", con sede in Venturina (campiglia Marittima) ,

in località Caldanelfe íó 22, già, iscritta ne1 registro im-
prese di l,ivorno aI no 4476, codice fiscale OO1O3?10497, in
esecuzione del1a defibera de11'assenìblea straordinaria i1 cui
verbale è stato da me redatto i1 26 maggio 2001, repertorio
no 64845/L1131, registral-o in Livorno it 6 giugno 2OO1 aÌ no
'.t5 1 ;

- Spinelli Astorre, nato il 17 dicenìbre 1932, in Montecatini
Val di Cecina, non in proprio, ma quale presidente de1 consi
gÌio di amministrazione della società cooperativa rL'INNOVA
TRICE, società cooperativa agricola a r.1.", con sede in
Chianni, in via Roma no 17, 9ià iscritta nel registro imprese
dl Pisa aI no 5429, codice fiscale 0040913050?, in esecuzione
defla delibera dell'assembfea straordinaria i1 cui verbale è
stato da me redatto il 26 maggio 2001, repertoîío n" 64A4'7/
11133, registrato in Livorno il 6 giugno 2OO1 al no 958 e-, ,
- Piccini Lido, nato il 20 maggio 1951, il1 piombino, non in
proprio, ma quale presidente de1 consiglio di amministrazione
della società cooperaLiva "Cooperativa Fra produttori Agrlco-
1i Comprensorio del Cornia, socletà cooperativa a r.f-", con
sede in Vignale Riotorto (piombino) , in via Stazione 2j, gíà
iscritta ne1 registra imprese di Livorno a1 no 3323, codice
fiscafe 00100990498, in esecuzione del1a dellbera dell'assem,
bfea straordinaria iÌ cui verbale è stato da me redatto iÌ 26
maggio 2001, reperLorio no 64844/L1-130, registrato in Llvorno
i1 6 giugno 2001 aÌ no 956.---
Detti comparenti, cittadini italiani, delta cui identità per-
sonale io notaio sono certo, rinunziano con iÌ mio consenso e



di comune accordo, all'assistenza dei testimoni a1 presente
atto al quale premettono: - - -
- che Ìe suddette società ',produttori Agricoli Terre dell'E
truria, società cooperativa a responsabilità limitata" ',Coo
perativa Fra Produttori agricoli Comprensorio del Cornia, so-
cietà cooperativa a r.1.r', I'ORTOFRUTTA soc. coop. a r.1." e
TTL T INNOVATRICE, società cooperativa agricola a r.1.,,, nelle
rispettive assembÌee straordinarie sopra ricordate tenutesi
in data 26 maggio 2001, trascritte presso iI registro delle
imprese di Livorno i1 4 giugno 2001 e I'ultima presso l,uffi
clo del registro delle imprese di Pisa i1 7 giugno 2001, han
no deliberato di fondersi, mediante incorporazione delle so-
cietà "L'INNOVATRICE, società cooperativa agricola a r..1.,,,
"Cooperativa Fra produttori Agricoli Comprensorio del Cornia,
società cooperaLiva a r.1." e "ORTOFRUTTA soc. coop. a r.1.,,,
neÌla società cooperativa ,,Produttori Agricoli Terre dell'E-
truria, socaetà cooperativa a responsabilità limitata,' già
"Co.Agri società cooperativa a r.Ì.,,;----
- che 1a fusione può essere pertanto attuata ai sensi de1
Ì'art. 2504 c.c., dato che nessuna opposizione ne1 termine di
due mesi è strata presentata afle deÌiberazioni di cui sopra,
come dichiarano espressamente i rappresentanti delle societtà
su costituite; ---

che la data di effetto deÌla fusione, ai fini dell,art.
2501 bis numeri 5 e 6 è stata concordemente stabifita a1 1o

9iúgno 2001.
Tutto ciò premesso, volendosi addivenire ora all'effettiva
fusione defle quattro società nei modi e nelle forme di cui
a1 citato progetto di fusione, i comparenti, nel1e citate
qualità, dichiarano, quindi, pienamente attuata ed operativa
la fusione di cui sopra, mediante incorporazione del1e socie-
1-à 'L'INNOVATRICE, società cooperativa agricola a r.f.",
"Cooperativa Fra produttori A.gricoli Comprensorio def Cornia,
società cooperatìva a r.Ì.r e ''ORTOFRùTTA soc. coop. a r.1.".
nella società cooperativa 'rProduttori AgricoÌi Terre detÌ'E
truria, società cooperativa a :responsabi 1i t.à limitata,, già
"Co. Agri socieLà cooperatlva a r- 1. ù, sulÌa base defte ri
spettive deliberazioni in data 26 maggio 2001.
Conseguentemente la società cooperativa "Produttori Agricoli
Terre de11'Etruria, società cooperativa a responsabilità 1i
mitata subingredisce di pieno diritto in tutto i1 patrimonio
attivo e passivo delfe incorporate società, in tutte fe loro
ragioni, azioni, diritti, come in tutrti gli obblighi, impegni
e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che poste
riori, assumendo di provwedere alla estinzione di tutte indi-
stintamente ]e passività alfe convenute scadenze e condizio
ni.
Fermo quanto sopra, i comparentl danno atto che le attività e
1e passività delle società incorporate sono contabilizzate
ne11a situazione patrimoniale di dette società alÌegate a1



cltato progetto di fusione
Ogni persona, ente o ufficio, sia pubbÌico che privato, resta
pertanto sin d'ora autorizzato, senza necessità di uÌteriori
atti o concorsl e con suo esonero da ognl responsabilità, a
trasferire ed intestare alf,incorporante tutl_i gli atti, do-
cumenti, depositl cauzionali o altro titofo, polizze, con
traLLi, conti attivi e passivi, attuaÌnente intestati a inti-
tolati aIle società incorporate.
cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite
daffe asserìblee defle lncorporate società e tutte le procure
rilasciate in nome delle medesime.
Restano ferme e vafide flno alla scadenza tutte fe cariche
della società cooperativa "Produttori Agricoti Terre dell'E,
truria, società cooperativa a responsabilità Ìimitata',. --,
Le società incorporate, in esecuzione e conferma delle rj
chiamate delibere assembleari, autorizzano i rrevocabi lmente e
nella più ampia e definitiwa forma la società cooperativa
I'Produttori Agricoli Terre dell'Etruria, società cooperaLiva
a responsabilità limitata,' a compiere in ogni tempo e senza
necessità di alcun intervento delle dette società incorpora-
te, quaÌunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportu-
na allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiun
que, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni
attività patrimoniale delle società incorporate e subingredi-
ta di pieno dlritto ln ogni rapporto attivo e passivo di que-
st'ultime a norma delÌ'art. 2504 bis deÌ codlce civile., ----
Le parti dichiarano che alfe società incorporate appartengono
i seguenti immobili e automezzi:

_--- :,lT:l:lilii: lllllli;::i:i::lli i::t::l: i l_1._
----in Chianni, località Croce del Magno, via VolLerrana ----
* capannone prefabbricato, con struttura in ferro composto da
un ampio 1oca1e magazzino, un ufficio, un locafe per prodotti
antiparassitari, un aftro ampio 1ocale ad uso magazzino e ri-
covero macchine e attt ezzi, il tutto corredato da una stadera
a ponte sopraelevata e dal cortile, defÌa superficie catasta-
1e, compresa 1'area occupata daÌ1a costruzione, di cinquemi-
laselcentosessanta metri quadrati (mq. 5-6?O) ; ---,
* capannone prefabbricato, in corso di cosLruzione, sulla me-
desima area, a cura e spese del1a società incorporante, a se-
gulto de11a concessione edillzia n" 19 de1 28 luglio 2oao;' --
confinanti con via Volterrana, proprietà Tarrini, Fei, safvo
sc dlLI-L;

nef catasto terrenl del detto Comune al foglio 10 particelle:
2A, semin. di 3", mq. 2.870 RD €. 10045 RA €. 11480;

- 319, semin. di 2', mq. 1.130 RD €. 9605 RA €. 5085;---,
- 325, semjn. di 2', mq- 1.670 RD f. 14195 RA €. 7515, pre-
cisandosi che i1 fabbricato rurale è stato accampionato con
denunzia di variazione no 283 del 4 ottobre 1996.
La società incorporata, come rappresentata, dichiara che i



I

capannoni in oggetto sono stati coslruiti a sequito di con
cessione edilizia rilasciaLa dal Sindaco di- Chianni in data 5

dacembre 1980 al nó 22, concessione edifizia nÒ 19 del 28 lu-
glio 2000, alrLorjLzzaziane in data B ottobre 1998 n" 2 per la
costruzione della stadera a ponte e che per una parte def
primo capannone è stata presentata la dornanda di condono in
daha 29 marzo 1995 prot. no 1431, per la quale è stata versa-
ta 1 ,oblazione di !. 1.819.000 (tire unmi l ioneottocentodi
ciannovemila) con bolÌetlino n. 603 del 29 marzo 1995 ufficio
postale di Chianni e che if bene in oggetto non è sottoposto
a vincoÌi, ai sensi del1,art. 32, 3o comma della legge 4?,/85,
come modificato dalf'arL. 2 comma 44o de1Ia legge 662 de:.
1996 ; -

- e mi consegna i1 certificato di destinazione urbanistica
riguardante 1'area in oggetto, dichiarando che, dalla data
de1 rilascio non sono inter-wenute modificazioni degli st.ru-
menti urbanisLici. Detto certificato viene alfegato aÌ pre
sente atho sotto la lettera nÀ.n .----

,,Cooperativa Fra Produttori Agricoli Comprensorio
- de1 Cornia, società cooperativa a r.1.,,-,

TMIIOB 1LI - - .

in Piomblno, località VignaÌe Stazione nó 2't -----
* appezzamento di terreno agricolo, de1Ìa superficie catasta
1e di duemi l acinquecentose s s anta metri quadrati (mq. 2.560)--
nel catasto terreni del detto Comune af fogTío 26 particeÌle:
- 146, semin. di 2", mq. 2.22O RD î. 22'73A RA €_ 15540;

198, semin. di 2', mq. 340 RD €. 3482 RA €. 23BO;-
* e vari fabbricaLi al piano terra, in corpi distinti tra Ìo-
ro vr cini, con circostance piazza . e;
ne1 catasto dei fabbricati denunclati in data 15 maggio 1992,
con scheda na IA'773 di protocolto, insistenti sulle particef
fe 109, 19't e 261 del foglio 26;
confinanti con proprietà Malossi, Ferrovle deÌlo Stato e A-
nas, sal vo se altri,'--------
- in Piombino, tocalità Sdriscia
* appezzamento di terreno agricolo, della superficie catasta,
le di s e t t emi l atrecentottanta metrl quadrati (mq. 7380) , su1
quale inslstono tre fabbricati a] piano terra;------
confinante con proprietà Cappelli, strada comunale e proprie-
tà Lazzerit\í Prosperi, salvo se altri;,
nel catasto terreni del detto Comune, aI fogfio 15 particella
- 57, sub. 6, fabb. rurale senza redditi;
e af foglio 17 particelle----
- 6, semin. di 3'di mq- 1.460, RD €. 8417 RA €. 803O; --
- 68, fabb. rurale di mq. 810, senza redditi;
- 116, semin. dí 3" di mq. 1.700, RD €. 9801 RA r. 9350;

143, semin. dì 3'di mq. 3.410, RD €- 19659 RA €. 18755;-,
in Piombino, località Carlappiano perelli-

* appezzamento di terreno agricolo, de11a superficie catasta-
1e di unmi I i one t r ent aduemi l anovecentonovanta metri quadrati



(.q. 1.032.990), sul quale insiste un capannone agricoÌo con
tetioia, denunciato neÌ catasto dei terreni, al foglio 53,
particella 611, con modello 26 in data 2O febbraio I9B.t, pro
tocolfo no 171; - -
confinante con demanio marittimo, fosso deÌl'Acquaviva, pro-
prietà Campeggio Orizzonte, salvo se altri;
nel catasto terreni del deLto Comune, al fogfio 53 particelle
611, semin. di 3'di mq- 113.420 RD €,/'653866 R-A €. 623810;

'l 5,1semin. di 4' oì mq. 96.990 PD t. :L24g'j\ RA f. 193980;
17, semin. di 3" di mq. 145.500 RD t.* 838BOB RA €. BO025O;-
rE)semin. di 4" di mq. 52.3?0 RD €. 6't426 RA F. 104140;-
21, semin. di 4" di mq. 111-290 RD €-y'143286 RA E. 222580; -

382, semin. di 3" di mq. 168.800 RD f.v973132 RA €. 928400;-
1006, semin. di 4" di mq. 39-O5O RD r.. 9?625 RA €. 78100;-
1OO&,.1 pascolo U di mq. 305.570 RD E. 244456 RA r. 305570. -
La società incorporata:
- resa edotta su11a responsabilità penale in caso di dichia_
razioni faÌse, ai sensi del T-U. suÌla documentazione ammini-
strativa, attesta che la costruzione degli immobili in foca
1ità VignaÌe Stazione no 2? è stata in parte iniziata ante-
riormente a1 primo settembre 196]; in parte sono stati edifi
cati con le concessioni edilizie no 4'146 deÌ 26 aprile 1976,
na 5266 del 24 aprife 79'78, no 3630 del giorno 11 setterÙ3re
a9'72t nó 5442 del 18 maggio 19't9, na 5266 del 24 aprile 1978,
no 7306 del 25 luglio 1983/ na 6't2 del 21 febbraio j-994, e
con 1e DIA n" 9'79/99 de1 7 gennaio 2OOO e no 664/g.t d.e\ S \o
vembre 199?; che la costruzione degli immobili in località
Sdriscia è stata in parte iniziata anteriormente al primo
settembre 1967 e in parte sono stati edificati con Ia conces
sione edilizia no 9132 del 18 giugno 1986; e che gli immobili
in località Carlappiano perelli sono stati edlficati con 1a
concessione edilizia ía '7724 deÌ 3O maggio 1986;--
- e mi consegna quattro certificati di destinazione urbani-
stica riguardanti le aree in oggetto, dichiarando che, dalta
data de1 rifascio non sono lntervenute modificazioni degli
strumenti urbanisi:ici. Detti certificati vengono aÌlegati al

:::::::: i::: ::::: 1: 1::fi;:,";;;:_:_:t -_ ____ ___
* autovettura Fiat, targata LI-501921 ;
* autocarro Fiat, targato AE273PJ;
. auLocarro Fiac, targaE.o AE258PH; - -
* autocarro Fiat, targato AR?03CH;
* autocarro Fiat, targato FO 340931;
* rimorchio agrlcolo Stima, targato LI 1106; ----,
* trattrice agricola Fiat, targata LI-010312;
* trattrice agricola Fiat, Largata LI 010818;---,
* trattrice agricola Fiat, targata LT,O1156O;
* trattrice agricola Fiat, targata LI 011914;-,
* trattrice agricola Ford, targata LI 011547;---
* macchina operatrice agricoÌa semovente cuaresi, targata Ll,



* macchina operatrice agrlcola semovente Guaresi, targata Ll,
000033;
* trattrice agricoÌa Massy Ferguson, targata LI,011960;
* macchina operatrice agricola semovente Barigelli, targata
LI- 000059; -
* rimorchio agricoÌo Menci, targato MN 013122;
* rimorchio agricolo Menci, targato MN,013120;,,
* rimorchio agricolo De tulge1is, targato LI-191;
* trattrice agricola Landini, targata LI 72a.7;- -
* trattrice agricola Fiat, targata LI-62a3; ---- -
* trattrice agricola Fiat, hargata LI-5591; ---
* t.rattrice agricola Fiat, targata LI-7478; ,-- - .
* traLi:rice agricola FiaL, targata LI-6823

----- ____::l:i::l:i,ìii;,i?!i i l 1_____ ___ __

-A
in Venturina (Campiglia Marittima) , locafità Cafdanelle__
* appezzamento di terreno agricolo, delfa superficie catasta_
le di trentatremilacinquecentocinquanta metri quadrati (mq.
33.550), sul quaÌe insistono un piccolo manufatto (particelÌa
13) cedul-o ìn comodato a1 Consorzio di eoniflca Va1 di Cor_
nia, tre magazzini (particella 48) in muratura con copertura
a struttura portante lignea e manto in marsigliesi, per una
superficie totale di seicento metri quadri (mq. 60O) , un fab
bricaLo (particella 5) in mu.ratura con copertura in lamiera,
per una superficie di settecentosessanta metri quadrati (mq.
760) e un fabbricaLo (particella 53 e parte deÌta particella
5) in muratura adibito a confez ionamento, cel1e frigo e uffi_
cio con relativi servizi, de11a superficie di circa mil1ecen,
to metri quadrati (mq. 1.100) ; ---,
confinante con proprietà Agostini, strada provinciale e pro-
prietà Barsocchi, Talocchini, salvo se altri; -----,
nel catasto terreni del detbo Comune, al foglio 46,
part. 13, semin. di 2", mq. 20.B4O RD î. 235492 RA €. 145BBO-
part. 5, fabb.rurale, mq. 3.210 senza redditi;
part. 48, fabb.rurale, mq. 6.390 senza reddlti e-,

iiii il: lllll_ ll 1 : ll_ l;lil li i_ lliil T i_ ll lll_,
i n P-Lombi no, loca I i tè Guinzane - - -
* appezzamento di terreno agricolo, deÌ1a superficie duemila_
centosessantadue (mq. 2.162), sul quale insistono tre magaz-
zini prefabbricati adiacenti; -------
confinante con strada comunale, proprietà Silvestri e Bernar
dini, salvo se altri;
nel catasto dei terreni del detto Comune, al foglio 18---
part. 90, semin. di 3", mq. 1.01? RD €. 5151 Rè. f. ES94
part. 91, semin. di 3", mq.
part. 92, semin. di 3', mq.
parL. 94, semin. di 3", nlq.

't2 RD E. 365 R_A. f . 396--
13 RD €. 66 RA €. "t2- -

400 RD €. 2025 RA E. 2200--



part. 95, sem.arb. di 3', mq. 660 RD €. 3343 RA î. 2974. -

sente atto sotto Ìe fettere trF-G-H

------c
in Piombino, focafità Rrotorto
* appezzamento di terreno agricoÌo della superficle catastale
di cinquemilanovecentoquaranta metri quadrati (mq. 5.940),
sul quale insiste un magazzino deÌla superficie di circa cen
totrentaquattro metri quadrati (mq. 134), con accesso tramite
strada (particeÌle 36 e 40 del foglio 39) gravata da servitù
di passaggio a favore della proprietà della cooperativa;
confinante con strada statale Aurelia, proprietà Bucci, pro-
prietà particella 40, saÌvo se altri;
nel catasto dei terreni del detto comune, al foglio 39

part. 39, semin. di 2", mq. 4.140 RD î. 42642 RA t. 28980
part. 68. semin. di 2". mq. 1.800 RD €. 18540 RA t. 12600.
La sociel a ì r.orporaLa,
- resa edotta sulla responsabilità penale in caso di dichia-
razioni fa1se, al sensi de1 T.U. sulla documentazione ammini-
strativa, attesta che fa costruzione degli immobili descritti
affa lettera 'Aú è stata iniziata anteriormente aÌ primo set-
tembre 196?, che i fabbricati descritti alla lettera '8" sono
stali costruiti in conformità alla concessione edilizia n"
5125 del 197? rilasciata dal Comune di Piombino e che i fab-
bricati descritti alla lettera rrCrr sono stati costruiti in
conformità afla concessione edilizia no 4'l46 del 1976 rila
sciata dal Comune di Piombino; -----

e ma consegna tre certificati di destinazione urbanistìca
riguardanti 1e aree in oggetto, dichiarando che, da11a data
del rilascio non sono intervenute modificazioni degli stru-
menti urbanistici- Detti certificati vengono allegati a1 pre

; ..-.;;;"" ;n.,"";; ;";n"U]3)"í1i;." ",-.,.;, -------
* autocarro Fiat, targato LI-496595;
* autoveicolo RenauÌt per trasporto promiscuo persone e cose,
Eè l'ga c o LI 3966'16; -
* autocarro Fiat, targato Sl-298685.
Gli intervenuti autorizzano a competenti uffici ad effettuare
1e volture e 1e trascrizioni, rinunciandosi a qualsiasi di-
-i rlo d- ipoteca Iegale.
I comparenti, resi edotti sulla responsabilità penale ln caso
di dichiarazione mendace, ai sensi del T.U. sulfa documenta
zione amministrativa, attestano che i1 reddito fondiario de
gti immobill oggeLto dl questo atto non è stato dichiarato
nell'uftima dichiarazione dei redditl per 1a quale, alÌa data
odierna. è scaduto i1 termine di presentazione, in quanto be
ni st r -rmenra Li. - - -.
Le società incorporate, come rappresentate, dichiarano che

l'efencazione dei beni di loro proprletà può non essere esau-
stiva e conferiscono al presidente pro tempore delfa società
incorporante espresso mandato di intervenire ad eventuali at



È

ti di identificazione e rettiflca dei beni stessi,Lr u-L -Loertraracaztonè e rett:ttlca dea benÌ stessi, in loro
nome e conto, senza necessità di ult.eriori formalità. ___

Tutte le spese relative e conseguenti a1 preaente atto sano a
carico della società "produttori Agricoli Terre dell'Etruria,
società cooperativa a responsabilità limitata"
Le parti mi dispensano dalta lettura degli allegati.
Richiesto, ho formato i1 presente atto, in parte dattilo-
scriLto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto
da me notaio su quattro fogli, in pagine quindici e quanl_o
segue del1a sedicesima e viene da me feLto ai comparenti, che
1o approvano. --
Firmato: Miriano corsini, piccini Lido, Tinagli Franco, Spi-
nefli Astorre, Anna Alterio notaio.
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Ufficio decnico AREA EDILIZIA PRIVATA

GERTIFIGATO DI O=5A1HAZIONE URBANISTIGA

!L R.ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\iista la lichicsta di cer-ti{ìcazione di dcstin:rzìone urbanislica presenlala daì Geom.Dicrotti
Roberto colr stuclio plolèssiouale posto in PontcclL'ra Via delle Colline n"22 in qualitLì di tecnico

incaricato dalìa Società CO.AGRI S.r.l. con sede in Donolatico; presentata a questo Comune a1

N' 4335 di prot. in data 01.09.2001;
Visto lo strumento urbanistico gencrale ;

Vista la deliberazione di C.C. n'27 del 15.04.94 integrata dalla deliberazione di C.C. n"45 del

27 .05.95
Vista la deliberazione di G.R.T. n"1110 del 06.09.91, che approvava il P.R.G., modificata dalla

dcliberazione di C.C. n"24 del 11.03.98;

Vista la deliberazione della G.R.T. n"40 del 18.01.1999 con Ia quale si approvava
dc fi n itir amente il P.R.C.:
Vista la L. 11 .08.1942 n. 1 150;

Visto 1'art. 18 della Legge n" 41 del28.02.i985;
Visla la L.R. 14.04.95 no64 , come modificata dalla L.R. 04.04.97 n"25;
Vi.,ta la L.R. 21.0J.2000 n'39;
\zisto il R.D.R. 30.12.1923 n"3261:
Vista la L.R. no52 del 1.1.10.1999;

Vista Ia dcliberazione del Consiglio Com.le no30 del 28.03.2000;
Visl:r la dclibcrazione del Consiglio Com.le no92 del 28.12.2000, con ia quale si approva
dcfir.ritivamenle la Variante per 1e zone agricole;
Visti gii atti d'u1ì'rcio;

CERTIFICA

Che i terrer.ri posti in Chiami cor.rtraddistinti al N.C.T. del Comune di Chiarmi al:
- Foglio l0 part. 28-319-325:
ristlttrto avere 1a seguente destinazione e prescrizione urbanistica:

/$'l
ot
?t
Vt



A)

I

I
I STRUMENTO URBANISTICO :

- Piano Regolatore Generale ;

- Variante per le zone agricole ai sensi della L.R. n" 64/95

DESTINAZIONE URBANISTICA :

I beni contraddistinti al N.C.T. del Comune di Chianni al
Foglio 10 part.28-319-325;
risultano nel P.R.G. vigente come zona (D2) ,,lona artigianale di progetto,,

C) PRESGRIZIONI GENERALI :

F Vedi norme tecniche d'attuazione del Piano Regolatore Generale, da Art. 27 ;

Si rilascia il presente per:
- Pcr Stipula;
- Per Successionel

- Per Frazionamento -

E comunque per ogni uso consentito per Legge:

B)

CHIANNI Lì 10.09.2001

Pagina2 di2



sl n. )À?zQ_
COMUNE DI PIOMBINO ri raccotta

(PROVINCIA DI LIVORNO)

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Pro gettazione

E Gestione Strumenti Urbanisticì

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIFICATO n'3848 del 13.09'2001

a richiesta dell'arch. Gabriele Priami

Visto I'articolo l8 del1a legge 28 febbraio 1985'n.41;
Vistigli alti d'Ufficio:

si certifica

che il terreno. distiliro al Catasto di questo Comune al foglio n. 26 mappali rm. tr09' 146' 197' t9fl

risulta averc la scguenic tiestinazjone urbanistica nella vigente Varìante Generalc al PR(ì approval::

con delitrer azioli dcl (- .R..T n. 254 del 16.07.1997 e delia (ì.R.T" n. 1578 dcl 22.1?.199&.

ZONA OMOGENE t\ (t) M I 141/68)

"E' - Aree destinate all'attività ed alla produzione agricola e forestale'

DESTINAZIONE D'USO (articoli 6 e 29 delle NN.TT A )
(la disciplina urbanistica delle zone " E " si fonda su11a L.R. 64/95 e successive modificazioni)

nn. 146, 198: "E1" - Aree agricole produttive

nn. 109, 197: .,E8" - Aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodolli agricoli

INTER\TNTO UNITARTO (articolo 5 delle NN TT'A)

CATEGORIA D' INTERVENTO (articolo 1, 6' 7 delle NN TT A)

STRUMENTO I]RBANI STICO ATTUATIVO

VINCOI,I SOVRAORDINATI ESISTENTI

Il Respo nsabile

procedimento
Laura Pescini)

Il Re sponsabile
del Servizio

,/^ t,t\,,,i ''--Aslr--- : , r
^ y'+ltsrlptEin ìr'- '

(lrch. (: C



llleuatr ..1C.j...*
al n. À1!-0,

COMUNE DI PIOMBI|[QrIi ram,'tt"

cRovlNclA DI LMRNO)
SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Pro gettazione

E Gestione Strumenti Urbanistici

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIFICATO n" 3846 del 13.09.2001

a richiesta dell'arch. Gabriele Priami

Visto l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n 47;

Visti gli atti d' Ufficio:
si certifica

't
che il terreno, distinto al Catasto di questo Comune al foglio n' 15 mappaii n' 57

vigente Variante Generale al PRG approvata con deliberazioni del C'R'T n' 254

a"lla G.R. f . n. 1578 del 22.12.19991a seguente destinazione urbanistica:

risulta avere nella
del 16.07.199'7 e

zoNA OT4OGENE A (D 14 14.11/68)

"E" - Aree destiriale all'attività ed alla produzione agricoia e forestale'

nÈsrruazloNE D'uso (qrricoli 6 e 29 delle NN TT.A)
' .(la 

disciplina urbanistìca delle zone " E " si fonda sulla L.R. 64i95 e successive modificazioni)

n. 57: "O1" - Aree agricole produttive.

INTERVENTO LNTARIO (articolo 5 delle NN.TT A)

Caf ECOrue O'INTER\aENTO (orticolo 4-6-7 delle NN'TT A)

n. 57: ,oAc" - complessi ed immobili ad esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale civile

o agricola di formazione antica o recente - Restauro

S'TRLMENTO LTRBANISTICO ATTUATIVO

VINCOI,I SOVRAORDINATI ESIST'I]NTI

ll Responsabile
rocedimento

Il Responsabile
de1 Serviziod

tlr[.uuru Pcscini) (arch. C.



Allegam .,',,_\__-_---___

dl ncoolh.

COMUNE DI PIOMBINO
(PROVINCIA DI LIVORNO)

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Pro gettazione

E Gestione Strumenti Urbanistici

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIACATO n" 3847 del 13.09.2001

a richiesta dell'arch. Gatrriele Priami

Visto l'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n.47;
Visriigli atti d' Ufficio:

si certifica

che il tcireno. distinto al C'atasto di questo Comune al foglio n- 17 mappali rin- 6, 68, 116, 143 risulta

ayerc ln scg,uti:'rc clest j:-i;rzione urbanistica 
'"r.e11: 

ri-lente Variante (ienerale al PR(ì approvala con

dcliberajaioni dc1 C_L. j . n. 254 rÉi 1(.al .\991 e delìa G.R. i-. fi. 1-57"c dcl 22.i2.i998.

zoNA OMOGENEA (D.M. I 444/68)

"E' - Aree destinate all'attività ed alla produzione agricola e forestale.

DESTINAZIOIIE D'USO (articoli 6 e 29 delle NN.TT.A-)

(la discipiirn urbanistica delle zone " E " si fonda sulla L.R. 64195 e successive modificazioni)

nn. 6(parte), 143(p): "E1" - Aree agricole produttive

nn. ó(parte), ó8, 116, 143(p): "E8" - Aree per aftività di trasformazione e consewazione dei prodotti

agricoli

INTERVENTO IINITARIO (articolo 5 delle NN.TT.A)

CATEGORIA D' INTERVENTO (articolo 4, 6, 7 delle l'IN.Tf'A)

n. 68: "Ac" - complessi ed immobili ad esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale civile o

agricola di formazione antica o recente - Restauro

STRT'MENTO T]RBANISTICO ATTUATIVO

VINCOI,I SO\RAORDINATI ESISTENTI

I1 Responsabile
del Servizio

Laura Pescini) (Arch. C. Ceyi



ry"r:'dn ).

coMUNE DI ProMBrNod'Hlh"
(PROVINCIA DI LIVORNO)

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Pro gettazione

e Geslione Strumentì Urbanistici

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIFICATO n" 3849 del 13.09.2001

a richiesta dell'arch. Gatrriele Priami
Visto I'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985,n' 47; Visti gli atti d'Ufficio:

zoNA OMOGENEA (D M 1411/68)

"E" - Aree destiuate alla attività ed alla produzione agricola e forestale'

"F,o - Parti del territorio destinate ad atfrezzz:tùre ed ìmpianti d'interesse generale

si certifica

che il terreno, distinto al Catasto di questo Comune al foglio n. 53 mappali nn. 15, 17, 18,21' 382'

611, 1006, 1608 risulto avere la seguente destinazione urbanistica nelia vigente Variante Generale al

PRG approvata con deliberazioni del C.R.T. n. 254 del 16.01 .1997 e della G.R.T. n- 1578 del

22.12.1998.

DESTINAZIONE D'USO (articoli 6 e

(la disciplìna urbanìstica de1le zone " E "

nn. l5(parte), 17, 18(p), 21,382,611, 1006, 1008(p): agricole di interesse paesaggistico

d'insieme
nrl. 15(p), 18(p), 1008(p): ,,G4" - Parcheggi Pubblici in *F1.3" - Parco Pubblico Territoriale -

Ambito del Parco Territoriale della Costa Orientale e della Sterpaia

INTER\ENTO IIMTARIO (articalo 5 delle NN.TT.A)

CATEGORIA D' INTERVENTO (orticolo 7 delle NN'TT'A)

29 delle NN.TT.A.)
si fonda sulla L.R . 64195 e successive modificazioni)

STR NENTO IIRBANISTICO ATTUATIVO
nn. 15(p), 18(p), 1008(p): Piano Particolareggiato del Parco

Sterpaia - sottozona Fl .3 e D14.4 - Approvazione D C'C n'
Territoriale della Costa Orientale e della

l 38 del 8.1 1 . 1999

VINCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI

Vincolo Paesaggistico L.431l85 [rur. 15(p), 18(p)' 2l(p)' 382(p)' 1006(p)' 1008(p)]

Vincolo Paesaggistico L. 1497139 - DM 20.09.1962 [nn' 15' 18' 21' 1008(p)]

ll Re sponsabile
del pfocedimento
tdr$]1, Pescini)

W"-

Il Responsabile
deì ServDio

(arch-



Alle0at0 :_-_-. !'
al n. )À3/U.- i:
di raccolts. \,.

COMUNE DI CAMPIGLIA MARTTTIMÀ
Provincia di Livomo

Prot. n. 14761

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia - Unità Operativa Edilizia privata/AS

Campiglia Marittima, li 4 Settembre 2001

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Renzo, con
Ortofixtta,

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 29 Agosto 2001 dal Sig. pETRAI Arch.
sluditt in Venturina, via indipendenza, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta
ricevuta al prolocollo generale del Comune con il numero 14761;

VISTI gli atti d'Ufficio;

vISTA la varÌante (ìencrale al P.R.G. approvat:ì con delibera del consiglio RegionaÌc r.r. 354
del 13.1 1 .199ó, pubblicata sul BURT del27 .1?.1996;

VISTA la deliberazior.re di Consiglio Comunale n. 65 del 29.01.1998 divenuta esecutiva in data
14.08.1998 di modifica alla normativa della disciplina delle aree agricole in adeguamento alla
L.R. 64195 e successive modifiche;

VISTO I'art. 18, 2'e 3'comma della Legge del 28.2.19g5,n.47;

VISTO l'art. 107, 3" comma del Decreto Legislativo 1g.0g.2000 n. 267 T.U.E.L.;

CERTIFICA

che I'area posta nel Comune di Campiglia Manttima, Località via delle Caldanelle. censita al
C.T. di questo comune al Foglio di rnappa n. 46, particelle n. 13. 5. 4g e 51. della supcrficie di
mq. 33.550. meglio individuala nel1'allegato estratto di rnappa, risulla classificata 

"ó-" r.gu"
dal vigerrte slrumenlo urbanistico:

Aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e per allevamenti
intensivi. - E'8.
Comprendono aree per impianti di conservazione e trasformazione dei prodottt agricoli, quali
lrantoi, caseifici, cantine; comprendono inoltrc gli allevamenti intensivi. ler gli inipianri
csistenti valsono le destinazioni d'uso c le calegorie d'intervcnto indicale negli elaùrati graficr
della Variante Generale.Per gli impianti di conseruazione e di traslonnazionc tlj ìruova
costruzione ò prescritto il rapporto di copefura 0,5 mq./mq. E' anrnressa I'abjtazior.re del
custode dclizr supcrficie massitna di 110 mq.Pel quanto riguarrla gli aìlcvasrenli sor.ro da
ossen'arsi r scguenti ìndici:
Superficie rrinima : mq 20.000
Lllilizzazior.re fondìiu'ia = 0,10 mq./mq.. dj cui una superficie rnassilra dei vanr :rArtaUr,tir ti'i
1 10 mq pcr I'alloggio del custode.Per glì cdifici dcstinati al ricovero deeu airimali varno
o'.era,/al.r lc disran,/c rndicatc nejla r hella riponrrr per ìe zorre l-g aìì'arr. 2,r d.llc N.T. {. d'
P.R.G. vigeiite.



Devono inoltre essere posti in atto provvedimenti e opere. per la depurazione e lo smaltimentodei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi 
"d;il;^;il;;dizioni ambientali ed alle Jlmensionidell'allevamenro e comunque in grado Oi .r.irA"r" fìr.superficiali .h" p.oronJ" ja"u'*lu- lumamento del terreno, delle acque sia

valgono altresì re norme di cui al'art' 2g "classificazion-e degli ambiti agricolo-ambientali,, e
i,,"#?:',"J;3f;.R13",,1-,,:t 

*muni pe' r';'* ;;;ffi" r- n. Jzaz", a"rr?Nà"'"'i"*i"i'".0i

L',area suddetta, ad eccezione deta particelra 53, ricade in fascia di Rispefto viario in parte 
,.

3::r:,Í:'i::]Illii'.1,r'.1"Ì' 
"derre caro'neri':'ìì r" pu'r" utr"ìiJ"""i.;lui p,-i",,"7

valgono altresì le norme di cui agli artt. 1i "classificazione delle strade e sedi fenoviarie,, e 12!
'.,;ti1t,[":',:icabitità a protezione d"r" inf.u';;;#di comuni"a,ione;-aiirJiv]r.o. o"r

L'area è soggetta ai vincoli,. prescrizroni e direttive di cui alla Delibera der consiglio RegionareToscano n. 230 del 21.06.1994 sul rischio id;iì.;.-' "-^

Si precisa inoltre che t'""1^i.1g**"na in paúe ar Vincolo di Tutera Ambientale dr cui alDecreto Legislativo T.U. n. 490/99.

ero Vincenti)

(
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Allqato.."--_La-__--

al n. )J3aE_
coMUNE DI PrOMBlllgdr raccorta' 

r(.s)e!:(PROVTNCIADILWORNO) /-:7 *.w
SETTOREGESTIONETERRITORIOEAMBIENTE íà( {ffi

Servizio Progettazione \A\ry-l
e Gestione Strumenti Urbanistici :3riffi

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

CERTIFICATO n" 3844 del 13.09.2001

a richiesta dell'arch. Renzo Petrai

Visto l'articolo 18 della legge 28 febbraio 7985, n' 47;

Visti gli atti d' Ufficio:
si certifica

che il terreno, distinto al Catasio di questo Comune a1 foglio n. 18 mappali rm- 90, 91, 92,94,95
risulta avere la seguente destinazione urbanistica nella vigente Variante Generale al PRG approvata

con clelÌberazioni del C.R.T. n. 254 dcl 16.0'7.199'Ì e della G.R.T. n. 1578 del 22.12.1998:

zoNA OMOGENEA (D. M. I 444/68)

"E" - Aree destinate al1'attività ed alla produzione agricola e forestale

DESTINAZIONE D'USO (articoli 6 - 29 delle NN Tf.A.)

rui. 90, 91, 92r 94,,95t "88" - Aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli

INTERVENTO LTNITARIO (articolo 5 delle NN.TT-A)

Y*

CATEGORIA D'INTERVENTO (articolo 7 delle I../N.TT.A)

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO

VINCOI,I SOVRAORDiNATI ESISTENTI

I Responsabile
procedimento
Lauro Pescini)

Il Responsabiie
del Servizio

(arch.



COMUNE DI PIOMBINO
(PROVINCIA DI LIVORNO)

SETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Pro gettazio ne

e Gestione Strumenti Urbanistici

CERTITICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Allegoru ' !l :'

ol n. ))1/-(,
dl ncsolh.CERTIFICATO n" 3845 del 13.09.2001

a richiesta deil'arch. Renzo Petrai

Visto l'articolo 18 delia legge 28
, Visri glì anid'Ufficio:

febbraio 1985,n 47;

si certifica

che I tenendl distinto al Catasto di quesîo Comune al foglio n. 39 mappali nn. 39' 68 risulta avere la

seguente destinazione urbanistica nella vigente Variante Generale al PRG approvata con deliberazioni

del C.R.T. n- 254 del16.07 .1997 e della G.R.T. n. 1578 del 22.12.1998:

zoNA OMOGENE A (D.M. t 414/68)

oE" - Aree destinate all'attività ed alla produzione agricola e forestale

DESTINAZIONE D'USO (arîícolo 10 delle hA',l.TT.A.)

nn. 39,68: "F8" - Muse| esposizioni, centd culturali e sociali sale per spetlacoli

INTERVENTO LTNITARIO (articolo 5 delle NN.TT.A)

CATEGORIA D' INTERVENTO (articolo 7 delle NN.TT A)

nn. 39, 68: "e2.112000" - ampliamenti (per un massimo di 2000 mc)

STRI]MENTO URBANI STICO ATTUATIVO

. VTNCOLI SOVRAORDINATI ESISTENTI

Il Responsabiie I1 Responsabile
del Servizioprocedimento

Laurct Pescini)

':{ rfl1dù//JJ;-\;z-\r,



Lo presente copia, composla di /,tz^-Li' rogf,

è confci'm+ all'cr.iginale, munito cielle prescrilte firme
e si rlia:::ia per uso consentito dalla lí-:{iùe.

Cecìna, Z t h."r^"",h. Lo;,,,(.

Regist;'ato in L;vDrno, ;t /llfc l7w4 aln /57(
'S 1.fi. oot dicuil*. .,-- nerq.N.\/.ii..?l
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CAMERA DICOMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

N. P R-A/ 163 5 9 / 2 0 01/cI,r 0 60 4

R 1CE\'IJTA DEI,L I AVVENUTA PRESENTAZIONE
REGTSTRO ]MPRESE DI LIVORNO
DLI SEGUEI\"TI ATTI E DOMANDE:

RE I,AT ] VAI'{ENT E AI,L' IMPRÈS,q:
ORîL IRUTTA SOC.COOP- A RT,

LOCALITA' CALDANELI,A
570:9 CAI'fPIGLIA MARITTIMA Frazione VENTURINA LI

FOzu'{A GIURIDIC-A: SOCIETA' COOpERè,TIVA A RESPONSABILTTA. LTMIT_ATA
CoDICE FTSCA],E E Nul'{ERO DI ISCRTZIONE: 00103710497
DEL REGTSTRO IMPRESE DT T,-IVORNO

ISCRITTÀ. NEI,I,A SEZIONE ORD]NARTA
ISCRITTA CON I,A QUAIIFICA DI IMPRESA AGRICOLÀ" (SEZIONE SPECIAIE)
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO -AMMINT STRATIVO: 36109

ELENCO DEGLI ,qTTI PRESENTATI:

1) -A16 FUS I ON]

l,rvoRNo, 16l 10/2 001

MEDIANTE SUPPORTO INFOR]'{ATICO .A],L' UFFI C I O

DT..ATTo:26/09/2aAI

DT..4Tro: 26/09/20A1

COPIE: 1
2) A14 CANCELI,AZlONE DAI, REGISTRO DEI,LE IMPRESE

COPIE: 1

ELEI'ÍCO DEI MODELLI PRESENTATI:

53 RTQ 06 ISTANZA DI CANCELLAZIONE DA], REGISTRO DE],Í,E IMPRESE
53 R]Q OB IMPRESE SUBENTRANT] AII.A SOCIET.A' DI CUI ST CHIEDE I,A CA].,IC
53 RIQ A SCIOGL]MENTO I,IOUID. CANC. SOCIETAI CONSORZIO G.E.I.E.

DATA DOMANDA: 76/I0/2OA7 DATÀ. pROTOCOLÌ O. 16/IA/2001

ESATTE PER DI RITTI
TOTAIE L1RE
Totale deglr importi equavalentl in Eur.o :
a++ pagamento effettuato in Llre a**

**150.000** coNT-ANTt
**150.000**

* +11 ,41 Euv6*+

TNDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

C I-AUD IA

MA?TEOTTI N. 215. 57023 CECINA I

DEL PROCEDIMENTO -AMMINI STRAT IVO
LE ROSE, RAG. SERGIO MARCUCCT

dÌ
di

pr.otocollo: 16/1A/2A07 10:51:00
stampa de1la plesente rice\ruta: I6/I0 /2aoI 10:s1:02

llillillilil lfiil IIil ilIilIfifl il il fir

RES PONS LI
D.SS-A KÀ.

*LIR]PRA+ llillllllllllllllllllllililililililililfi illilililililillililililillilt+000016359200r 4



l.i )L.9

CAMERA DICOMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOUTURA

LIVORNO

N.' pR_A,/16360/2001/cL10604 LTVORNO, 16/7A/20A1

RICE\'UTA DILL ',\\,\TENUT.A PRESENTÈ.ZIONE MEDIANTE SUPPORTO INFORMATICO A],I,'UFFICTO
RECISTRO IMPRESE DI IIVORNO
DEI SEGUENTI ATTI E DO}4ANDÉ:

RE]?T]VAMEIITE AIL ' IMPRESA:
PRODUTTOR] I].GR]COLI TERRE DELL'ETRURTA SOC.COOP -A.R.L.

VIA. DEL CASONE UGOLINO 2
57024 CA.STAGNETO CARDUCCI Frazione DONOR-ATICO Ll

FORItrA GIURTDIC,\: SOCIETA' COOPERATIVA A RESpONSAAILITA LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO Dl ISCRIZIONE: 04124260492
DEL REGISTRO IMPRESE DI LIVORNO

ISCRITTA NELLC SEZIONE ORDINARIÀ.
ISCRITT,4. CON ],4 OUAI,II.ICA. DI IMPRÈS.A AGRICOI,A (SEZIONE SPECIALE)
NUMEF.O F.EPERTORIo ECONOMTCO AMMINISTRATIVO: 71951

ELENCO DEGLI ,ATTI PRESENTATT:

1) A16 EUS I ONI
COPIE: 1 DT.,\TTo: 26/A9 /2AO7

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

52 RTQ 11 FUSIONE
s2 Rto À. MODIFICA. A SOCIET.A, CONSORZTO, c.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMAND,A: 16/IA/2AA7 DATA PROîOCOLLat A6/l,A/200I

ESATTE PER DI RITT I
TOT.AT,E
TotaÌe degÌi importi equivalenti
*** Pagamento effettuato in Lir.e

**150.000** CONTANTI
LrRE **150.000**
Euro : **11 ,41 E]ua6*+an

Data

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:
275 5?023 CECTNA (

protocollo: I6/L0/2A01 10:51:39
stampa della presente ricewuta: 76/IA/20AI 10:51:41

I llilllll llll ilillr lil il|il lilll filril fil r illlllillll il1ilililI ilil ilfi ililr ililr ilIililil ililIilillll1il til ilil

da
di

RES PONS L] DEL PROCED]MENTO AMMINI STR,\T IVO
.A LE ROSE, RAG. SERGIO MARCUCC]

*LIRIPRA* *0000163602001+
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CAMERA DICOMMERCIO INDUSTRIA ABTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

N.- pRA/ 16358 /2001/CLr 0 604 LrvoRNo,16110/2001

RiCE!'UTA DELL'AWENUTA PRESENTA.ZIoNE MEDIANTE SUPPORTO INFORÌ"TA.TICO AI,L,UFEICIO
RFGISTRO TI'ÍPRESE D] LIVORNO
DEI SEGUENTI A.TTI E DOMANDE:

REI,I.TIVAMENTE .A],L ' IMPRESA:
'COOPERATIVÀ FR,A. PRODUTTORT AGRTCOL] COMPRENSORIO DEL CORNIA

VIA STAZIOIIE 27
57025 PIOMBINO Frazione Vl GNAIE RIOTORTO T,1

FORI'IA GIURIDICA.: SoCIETÀ.' COOPER-ATTVA .A RESPONSABILITA LÌMTTATA
CODICE FISCAJ,E E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00100990498
DEL REGISTRO IMPRESE DT LTVORNO

l5( R- 1'fA NDLLA SE,/ lOt\F OPDINAR-LA
ISCRITTA CON LÀ. QUAIIFICÀ DI IMPRESA AGRICOLA (SEZIONE SPECIAIE)
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINI STR-qTIVO: 11f82

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTÀ.T]:

1) A16 FUS IONI
COPIE: 1

2) A14 CANCELI,AZIONE DAI, REGISTRO DELLE ]MPRESE
COPIE: 1

ESATTE PER DIRI TTI
TOTAT-E LIRE
Totale degli ìmporti equlvaÌenti 1n Euro :*** Pagamento effettuato in Lire **+

DT.ATTo:26/09/2OA1

DT.ÀTrOi 26/09/2001

CONTANTl
**150.000**
a*?7,47 Euro**

ELENCO DEI MODELT,T PRESENTATI:

53. RIQ 06 ISTÀNZ.A DI CANCELL-AZIONE DAI, REGISTRO DELLE IMPRESE
53 RIQ 08 IMPRESE SUBENTRÀ.NTI AIIA SOCTETA' DI CUT S] CHIEDE ],A CANC.
53 F,IQ A SCIOGL]MENTO LTQUID. CANC. SOCIETÀ.I CONSORZ]O G.E.I.E.

DATA DOMANDA: f6/10/200L DÀTA PROTOCOLIOT 16/l,O/20AI

INDIRIZZO DI
NOTAIO ANNA.

FERIMENTO:

FIRMÀ
cl,AUD tÀ.

TERIO _ CORSO MA.TTEOTTT N. 215 5f023 CECTNA (

DEL PROCEDIMENTO AMMINI STRATIVO
LE ROSE, R.AG. SERGIO MARCUCCI

protocolÌo: I6/IA/20A1 10:50:23
stampa deLla presente rice\rLrta: 16/7A/2001 10:50:29

ilillililil ililll ilililil1Iililrilffi lllt lllrillllllllllilililililil1ilililililil1tfil ilflilillllililililililtr

Data e ora
data e ora

di
dì

*LIRIPRA* *0000163582001+



R]CEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE MEDIANTE SUPPORTO INEORMATICO ALL'UFF]CIO
REèISTRO IMPREStr DI PIsA
DF ^T UCNI I A.-I E DOMANDE:

RELATIVAMEI.]TE ALL ' IMPRESA:
L' ].NNOVATRICE SOCIETA ' COOPER-ATIVA AGRTCOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

56030 CHIANNT Pl

FORMA GIUF.IDTCA: SOCIET,A' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 0040913050?
DEL REGISTRO IMPRESE DI PISA

|5-/1. -"-A NcLL-C -LZ1rNf, uRDlNAR1A
rscRrrrA coN LA eu-Ar-rFrcA Dr rMpREsA AGRTcoLA ibszroNs spECTALE)
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTR-\T IVO: 70?69

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

N. PRA,/ 17 9 5?,/2 0 01,/CPT 014 4

1) Ai6 FUSIONI

2) A14 CANCELLAZ IONE

Pr sA, Ì5,/10,/2001

COPIE: l DT. ATTO:
DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

COPIE: l DT. ATTO:

26/09/2Aji

15/r0/200L

ELENCO DE] MODELLI PRESENTATI:

53 RIQ 06 TSTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DNLIE IMPRESE
53 R]Q OB IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' DI CUI SI CH]EDE LA CANC-
S3 RlQ,q SCIOGLIMENTO LIQUID. CANC. SOCIETA' CONSORZIO G.E.I.E-

DATA DOMANDA: 15/lA/2AO7 DATA PROTOCOLLO: 75/70/2AA7

ESATTE PER DIRITT I
TOTALE LIRE
Totale degÌÍ importi equivaÌenti in Euro :

"I+ Pagamento effettuato in Lire ***

CONTANTI
**150.000**
**?7,47 nuro * *

21-5- 51023 CECTNA (

INDIP IZZO DI R I FEF IMEN!9:---'
\o" A o p \NA AL]LP.9.. -?-îAa SO MA- 'l O-' I N

I RESPONSABTLI DEL PROCEDIMENTO
STEFANO GAMBIN T

LAURA ROVENT]N I
a_,-

SOC/CANC

Ì)ata e or:a {li prol-ocollo: 15/IA/2AA\ A8:42:50
DrLa e ora dr stampa della presente ricevuta: I5/IA/2AA1 08:43:01
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FIRMA DELL ' ADDETTO:
PAOLO GUEB-Rí

a/------

+PIRIPRA* *00001?9572001*


