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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Capital For Progress 1 S.p.A."

tenutasi in data 19 ottobre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

19 ottobre 2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di otto-
__bre in Milano, in via Manzoni n. 30,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel 
__Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’as- 
__semblea straordinaria della società

"Capital For Progress 1 S.p.A."

con sede in Milano (MI), Piazza del Carmine n. 4, capitale 
____sociale euro 526.330,00, interamente versato, iscritta presso 
_il Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione 
__e codice fiscale 09095340965, Repertorio Economico Ammini- 
____strativo n. 2068250, società con azioni quotate presso il 
_____mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 19 ottobre 2016

in Milano, via Manzoni n. 30.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta del- 
_la società medesima, e per essa del suo presidente, nei tempi
_necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de- 
__posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * * * *

Alle ore 9,15 il Presidente del consiglio di amministrazione 
__Marco Maria Fumagalli, rivolgendo a tutti gli intervenuti il 
__suo benvenuto, assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi
__dell’art. 14.1 dello statuto sociale. 

Al fine della verifica della costituzione dell’assemblea, co- 
_munica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata ac- 
___certata la legittimazione degli azionisti presenti ad inter- 
__venire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la 
__rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle
____deleghe portate dagli intervenuti;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per 
___delega, numero 73 azionisti rappresentanti numero 3.804.250 
___Azioni Ordinarie pari al 74,44 % delle complessive n. 
_________5.110.000 Azioni Ordinarie con diritto di voto.

Dichiara pertanto validamente costituita l’assemblea per de- 
__liberare sulle materie all’ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto sociale, chiede agli 
____intervenuti di designarmi quale notaio e segretario dell’as- 
__semblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimento dei 
__lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pub- 
___blica, sia per la parte ordinaria che per la parte
____________
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straordinaria.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l’incarico.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le infor- 
__mazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori 
__assembleari.

A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:

• che le azioni della società sono attualmente negoziate 
______presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• che l’avviso di convocazione della presente assemblea, in- 
__detta in prima convocazione per il giorno 18 ottobre 2016 al- 
_le ore 10,00 in questo luogo, e per oggi, in questo luogo al- 
_le ore 09,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul 
_quotidiano il Italia Oggi in data 13 settembre 2016, e messo
__a disposizione sul sito internet della società in pari data;

• che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta; 

• che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento 
___presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Antonio Perrico- 
_ne, Franco Moscetti e Caio Massimo Capuano.

• che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti il Pre- 
__sidente Marco Salvatore e i Sindaci Effettivi Rosella Colleo- 
_ni e Alessandro Copparoni.

• che il capitale sociale di euro 526.330,00 è diviso in n. 
___5.263.300 azioni, senza indicazione del valore nominale, di 
___cui n. 5.110.000 Azioni Ordinarie e 153.300 Azioni Speciali, 
__prive del diritto di voto;

• che la società non possiede azioni proprie;

• che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per 
___delega alla presente assemblea, con specificazione delle a- 
___zioni possedute costituisce allegato del verbale assembleare;

• che la società non è a conoscenza dell’esistenza di patti
___parasociali ai sensi dell’art. 2341-bis c.c.

Invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di 
__cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a va- 
_lere relativamente a quanto indicato all'Ordine del Giorno.

A questo punto:

• chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire 
__dalla sala di segnalare il proprio nome e cognome affinché 
____sia rilevata l'ora di uscita;

• faccio presente che nel corso della discussione saranno ac- 
_cettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta
___in volta formulata su ciascun punto all’ordine del giorno, 
____contenuti entro convenienti limiti di tempo;

• comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbaliz- 
__zazione dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di 
____presentare testo scritto degli interventi stessi;

• comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano,
____con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o 
_________astenuti;

• avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori 
____assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta
__
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precisazione che la registrazione verrà conservata dalla so- 
__cietà per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

“in sede ordinaria:

1. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione 

_di Capital For Progress 1 S.p.A. al compimento dell’Operazio-

_ne Rilevante (come definita dallo Statuto) con GPI S.p.A.; 

____delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’autorizzazione 

_all’utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti Vinco- 

_lati ai fini dell’Operazione Rilevante, ai sensi dell’art. 

____7.3 dello Statuto

in sede straordinaria:

2. Progetto di fusione per incorporazione di Capital For Pro- 

_gress 1 S.p.A. in GPI S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, 

_anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, lett.

_g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente 

_modificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta 

____pubblica di acquisto totalitaria.”

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da 
_me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine 
__del giorno.

In relazione all’unico punto all’ordine del giorno di parte
___ordinaria, invita quindi l’Amministratore Delegato della So- 
__cietà ad illustrare le caratteristiche dell’Operazione Rile-
__vante e, in particolare, la società target GPI S.p.A.

Prende la parola l’Amministratore Delegato Dott. Antonio Per- 
_ricone il quale, avvalendosi di slides, illustra le caratte- 
__ristiche salienti di GPI. In particolare egli sottolinea che 
__essa è attiva nell’offerta di servizi per il mercato della
____sanità e del sociale, che includono soluzioni software inte-
__grate di tipo ospedaliero, servizi di accoglienza al cittadi- 
_no, call center e CUP oltre che soluzioni avanzate di logi-
___stica del farmaco.

A giudizio degli amministratori della Società, GPI ha tutte
___le caratteristiche che venivano ricercate nella società tar- 
__get. È leader in un mercato stabile, con contratti plurienna- 
_li ed un portafoglio prodotti bilanciato che la rende un full 
_outsourcer per il mercato della sanità; opera in un mercato 
___in fase di concentrazione in cui ambisce a ricoprire il ruolo
_di polo aggregante; ha un track record solido nella realizza- 
_zione ed integrazione di acquisizioni, anche rilevanti. Non 
___da ultimo è dotata di un management competente e motivato al- 
_la crescita: tutte le risorse apportate da CFP1 rimarranno 
____infatti in azienda a sostegno dei progetti di sviluppo del 
____gruppo.

Ai fini dell'operazione, che consiste nella incorporazione di 
_Capital For Progress 1 S.p.A. in GPI, quest’ultima è stata
____valutata 100 milioni di euro ed il rapporto di cambio con 
_____CFP1 è pari ad 1:1. 

Gli azionisti di CFP1 che non recederanno avranno diritto a 
___
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ricevere 3 warrant gratuiti ogni 10 azioni ordinarie possedu- 
_te in aggiunta ai 2 warrant gratuiti assegnati all'IPO.

Con riferimento alla tempistica, egli ricorda che in caso di 
__approvazione dell'operazione si prevede di completare la fu- 
__sione entro la fine del 2016. Nell'ambito degli accordi con 
___CFP1, GPI e il suo socio di maggioranza si sono inoltre impe-
_gnati a fare in modo che sia perfezionato il passaggio dal 
____mercato AIM al Mercato Telematico Azionario indicativamente 
___entro 12 mesi, elemento che influirà positivamente sulla li- 
__quidità del titolo e che è sua opinione che ciò possa essere 
__di ulteriore interesse per gli investitori nella SPAC.

Rammenta quindi a tutti i presenti che una dettagliata pre- 
___sentazione di GPI è stata effettuata recentemente a tutta la 
__comunità finanziaria e che la relativa documentazione è di- 
___sponibile sul sito internet di Capital For Progress.

Al termine dell’intervento, il Presidente riprende la parola 
__e mi invita a fornire le informazioni di carattere procedura- 
_le e a dare lettura della proposta del Consiglio di Ammini- 
___strazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che la relazione illustrati- 
_va degli amministratori, di cui si omette la lettura, è stata
_messa a disposizione degli interessati presso la sede sociale 
_e sul sito internet della società.

Nella relazione viene illustrata la proposta di autorizzazio- 
_ne al consiglio di amministrazione della Società a compiere 
___l’operazione di fusione per incorporazione della Società in 
___GPI S.p.A. e la contestuale ammissione alle negoziazioni sul 
__sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Al- 
__ternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italia- 
_na S.p.A. degli strumenti finanziari della società risultante 
_dalla Fusione.

La Fusione concreta infatti un’Operazione Rilevante ed è per- 
_tanto sottoposta all’autorizzazione dell’assemblea ordinaria 
__ai sensi degli articoli 4 e 15 dello Statuto, oltre che alla 
__specifica deliberazione di approvazione del progetto di fu- 
___sione in sede straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è chiamata quindi, in dipendenza del- 
___l'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante, a 
___deliberare anche in merito alla proposta di autorizzazione
____all'utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti Vinco- 
_lati previsti dall’art. 7 dello statuto ai fini dell'Opera- 
___zione Rilevante, nonché per il pagamento del valore di liqui- 
_dazione delle azioni ordinarie ai soci recedenti. 

Per maggiori dettagli si fa ampio rinvio al documento infor- 
__mativo predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 14 del 
____Regolamento Emittenti AIM Italia e disponibile dal 5 settem- 
__bre 2016 presso la sede sociale e consultabile sul sito in- 
___ternet della Società.

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo am- 
__ministrativo:
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"L'Assemblea ordinaria di Capital For Progress 1 S.p.A.,

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Ammini- 

_strazione;

- preso atto del documento informativo predisposto ai 

_____sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM I- 

_talia/Mercato Alternativo del Capitale;

DELIBERA

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione - ai sensi

__dell'articolo 15 dello Statuto - al compimento dell'Operazio-

_ne Rilevante, così come proposta ed illustrata nella relazio- 

_ne del Consiglio di Amministrazione medesimo, e, per l'effet- 

_to, autorizzare l'utilizzo delle somme depositate sul Conto

___Corrente Vincolato ai sensi del paragrafo 7.3, punti (i) e 

____(iii) dello Statuto; il tutto subordinatamente al mancato av- 

_veramento delle condizioni risolutive di cui al paragrafo 

_____15.3 dello Statuto;

2. di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Ammi-

_nistrazione, e per esso ai consiglieri Massimo Capuano e Mar- 

_co Maria Fumagalli, in via disgiunta tra loro, per dare ese- 

__cuzione alla menzionata operazione, nonché per provvedere a 

___tutti gli ulteriori adempimenti e formalità conseguenti."

Il Presidente, prima di aprire la discussione fornisce talune 
_informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di re- 
___cesso di cui al prosieguo e sulle tempistiche in cui verrà
____realizzata la fusione.

Invita quindi coloro che desiderino intervenire a comunicare 
__il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interven- 
_ti.

Nessuno chiedendo la parola, pone ai voti la proposta di de- 
__liberazione di cui sopra e procede con le operazioni di vota-
_zione.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in 
_____proprio o per delega, n. 79 azionisti portatori di n. 
_________3.895.450 Azioni Ordinarie, pari al 76,23% delle Azioni Ordi-
_narie con diritto di voto.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.832.350 voti

- contrari: n. 63.100 voti

- astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta è approvata a 
___maggioranza.

* * * * *

Egli passa quindi a trattare l’unico punto all’ordine del 
_____giorno di parte straordinaria e mi invita a fornire le infor- 
_mazioni di carattere procedurale e a dare lettura della pro- 
__posta del Consiglio di Amministrazione.

Aderendo alla richiesta, in relazione all’unico punto all’or- 
_dine del giorno di parte straordinaria, ricordo che il pro- 
___getto di fusione che viene sottoposto all’approvazione 
________
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dell’assemblea prevede che l’operazione venga realizzata con 
__i seguenti passaggi:

(a) l’adozione di un nuovo testo di statuto post Fusione del- 
_la società incorporante, portante in particolare l’elimina- 
___zione dell’indicazione del valore nominale delle azioni e la 
__suddivisone del capitale in tre categorie di azioni;

(b) l’aumento di capitale di GPI per massimi nominali euro 
____526.330,00, a servizio del concambio delle n. 5.110.000 Azio-
_ni ordinarie Capital For Progress 1 S.p.A. (“Azioni Ordinarie 
_CFP1”), e delle n. 153.300 Azioni Speciali Capital For Pro- 
___gress 1 S.p.A.; 

(c) l’emissione da parte di GPI S.p.A. di massimi n. 
__________2.555.000 warrant (“Warrant GPI”) di cui (i) n. 1.022.000 da 
__assegnarsi gratuitamente in concambio ai soggetti che risul- 
__teranno titolari dei Warrant Capital For Progress 1 S.p.A. 
____(ii) massimi n. 1.533.000 da assegnarsi gratuitamente a favo-
_re dei soggetti che, il giorno antecedente la Data di Effica- 
_cia della Fusione risultino detenere Azioni Ordinarie CFP1;

Con riferimento al procedimento di fusione ricordo quanto se- 
_gue:

- il progetto di Fusione, redatto a norma dell'articolo 
_______2501-ter del codice civile, è stato approvato dal Consiglio 
___di Amministrazione in data 13 settembre 2016 e iscritto pres-
_so il Registro delle Imprese di Milano in data 16 settembre 
___2016;

- la relazione degli amministratori redatta ai sensi del- 
_____l'art. 2501-quinquies c.c., è stata redatta in data 13 set- 
___tembre 2016;

- la relazione dell'esperto (“BDO S.p.A.”) ai sensi dell'art. 
_2501-sexies c.c., è stata redatta in data 16 settembre 2016;

- entrambe le società partecipanti alla fusione si avvalgono, 
_ai fini dell’art. 2501-quater c.c., della situazione patrimo- 
_niale al 30 giugno 2016;

- che gli amministratori hanno determinato in euro 10,00 il 
___valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie per le quali
____verrà esercitato il diritto di recesso, come risulta dalla
____relazione degli amministratori in data 28 settembre 2016,
_____nonché del parere del collegio sindacale e della società di 
___revisione, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, c.c.

A nome del presidente e su sua espressa autorizzazione atte-
__sto quindi:

- che dal giorno 16 settembre 2016 sono depositati nella sede 
_della società e pubblicati sul sito internet della società 
____tutti i documenti indicati nell'articolo 2501-septies c.c.;

- che dalla data di deposito presso la sede sociale del pro- 
__getto, fino alla data odierna, non sono intervenute modifiche 
_rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

- che la società non è sottoposta a procedura concorsuale, 
____non è in liquidazione e non si trova nelle condizioni di cui 
__agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
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- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione
__alla fusione dell'articolo 2501-bis c.c.

Per ogni informazione relativa alle modalità per l’esercizio 
__del diritto di recesso e per la liquidazione delle azioni og- 
_getto di recesso si fa ampio rinvio a quanto analiticamente
___descritto nella Relazione Illustrativa degli amministratori
___ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., nonché nel relativo Parere 
__del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Rammento infine che ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. g) 
__del Regolamento Emittenti, l’operazione di fusione non com- 
___porterà l’insorgere dell’obbligo di offerta pubblica di ac- 
___quisto totalitaria, purchè la proposta all’ordine del giorno 
__venga deliberata senza il voto contrario della maggioranza 
____dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acqui- 
__sterà la partecipazione superiore alla soglia rilevante pre- 
__vista dall’art. 106 TUF e dal socio o dai soci che detengono, 
_anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza 
__anche relativa, purché superiore al 10 per cento (c.d.
________“whitewash”). 

Procedo quindi a dare lettura della proposta dell'organo 
______amministrativo: 

"L'Assemblea straordinaria di Capital For Progress 1 S.p.A.,

- visto il Progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter 

_c.c.;

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai 

___sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.;

- vista la Relazione dell’Esperto ai sensi dell’art. 

_______2501-sexies c.c.;

- visti la Relazione Illustrativa degli amministratori ai 

__sensi dell’art. 2437-ter c.c., nonché il relativo Parere 

_del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- preso atto della deliberazione della società incorporan- 

_te di approvazione del progetto di fusione e dell’ammis- 

_sione delle emittende Azioni Ordinarie GPI e degli emit-

_tendi Warrant GPI alla negoziazione sul sistema multila- 

_terale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito 

_da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dalla Data di Ef- 

__ficacia della Fusione;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione

_____della società qui riunita nella società “GPI S.p.A.”, con se- 

_de in Trento (TN), via Ragazzi del ‘99 n. 13, capitale socia- 

_le euro 8.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Regi-

__stro delle Imprese di Trento, al numero di iscrizione e codi-

_ce fiscale 01944260221, Repertorio Economico Amministrativo

___n. 189428, il tutto nei modi, termini e condizioni previsti 

___nel progetto medesimo;

2. di conferire all'organo amministrativo, e per esso di- 

_____sgiuntamente a ciascun suo componente, i più ampi poteri per 

__dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, 

__
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eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di 

__legge, anche a mezzo di speciali procuratori, il relativo at- 

_to di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, 

__determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusio- 

_ne stessa nei limiti consentiti dalla legge ed in conformità 

__all'approvato progetto di fusione, consentendo volture e tra- 

_scrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e 

__comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel 

_patrimonio della società incorporanda, nonché ad apportare al 

_presente verbale ed allo statuto allegato al progetto di fu- 

__sione tutte le modifiche od integrazioni eventualmente ri- 

____chieste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese 

____e/o richieste dalle competenti autorità e dalla società di 

____gestione del mercato.”

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che 
_desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interven- 
_ti.

Nessuno chiedendo la parola, pone ai voti la proposta di de- 
__liberazione di cui sopra e procede con le operazioni di vota-
_zione.

Comunica che le presenze non sono variate rispetto all’ultima 
_rilevazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.832.350 voti

- contrari: n. 63.100 voti

- astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggio- 
__ranza, senza il voto contrario della maggioranza dei soci 
_____presenti in assemblea, diversi dal socio che acquisterà la 
____partecipazione superiore alla soglia rilevante prevista 
_______dall’art. 106 TUF e dal socio o dai soci che detengono, anche
_di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche
__relativa, essendosi quindi verificati i presupposti per l’e- 
__senzione dall’obbligo di OPA totalitaria ai sensi dell’art. 
___49, comma 1, lett. g) Regolamento Emittenti.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara 
_____sciolta la seduta alle ore 9,48. 

* * * * *

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura 
_fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al 
____d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio, si dà atto che il pa- 
___trimonio netto contabile della società, quale risultante dal- 
_la situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 ammonta ad euro 
__52.446.698,00.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i 
____
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seguenti documenti:

"A" Elenco degli intervenuti con indicazione analitica dei 
___risultati delle votazioni.

"B" Progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter c.c.

"C" Relazione degli Amministratori ai sensi dell’art. 
________2501-quinquies c.c. (omesso l’allegato progetto).

"D" Relazione dell’Esperto ai sensi dell’art. 2501-sexies 
____c.c.

"E" Relazioni degli Amministratori ai sensi dell’art. 
________2437-ter c.c. e relativi pareri del Collegio Sindacale e 
_della Società di Revisione, in unica fascicolazione.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 
_____12,30 di questo giorno diciannove ottobre duemilasedici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_taio completato a mano, consta il presente atto di quattro 
____mezzi fogli ed occupa otto pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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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 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


