
REPERTORIO N. 358.978      RACCOLTA N.84.257
CESSIONE DI QUOTE

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre. 
(9 DICEMBRE 2020)

In Roma, alla via Michele Mercati n. 45.
Avanti a me Dott. Roberto LABATE, Notaio in Sora iscritto al Collegio 
Notarile di Cassino; 

SONO PRESENTI
- POCHETTI Stefano, nato a Roma, il 27 luglio 1944, ed ivi residente, al 
Corso trieste n. 130, Codice Fiscale PCH SFN 44L27 H501S;
- POCHETTI Marco, nato a Roma, il 2 gennaio 1974, ed ivi residente, alla 
via Clitunno n. 4, Codice Fiscale PCH MRC 74A02 H501N;
- LOZZA Alice, nata a Roma, il 24 febbraio 1981, ed ivi residente, alla via 
dei Maroniti n. 37, Codice Fiscale LZZ LCA 81B64 H501T;
- PIZZUTI Massimo, nato a Roma, il 27 agosto 1965, e residente a Cecca- 
no (FR), alla via Gaeta n. 3, Codice Fiscale PZZ MSM 65M27 H501I;
- PALOMBI Luca, nato a Terni (TR), il 10 settembre 1970, domiciliato per 
la carica presso la sede legale; il quale dichiara di intervenire al presente 
atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico della so- 
cietà "INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.", con sede legale in frosinone (FR), 
alla via Fratelli Rosselli n. 16, capitale sociale versato Euro 10.000,00 
(diecimila virgola zero zero), iscritta la n. FR - 181694 nel REA in essere 
presso la CCIAA di Frosinone - Latina, Codice Fiscale e numero di iscri- 
zione nel Registro delle Imprese in essere presso la CCIAA di Frosinone - 
Latina 02842500601, munito dei necessari poteri.
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,  cittadini ita- 
liani, i quali

PREMETTONO
- che è corrente la Società a responsabilità limitata denominata "IL ROMA- 
NISTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Roma, 
alla via Angelo Bargoni n. 8, Capitale Sociale versato di Euro 10.000,00 
(diecimila virgola zero zero); Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Re- 
gistro delle Imprese in essere presso la CCIAA di Frosinone - Latina 
14437391007, iscritta al R.E.A. in essere presso la CCIAA di Frosinone - 
Latina al n.ro FR - 1521086, di cui sono soci i signori: POCHETTI Stefa- 
no, 
POCHETTI Marco, LOZZA Alice e PIZZUTI Massimo, ciascuno titolare di 
una quota di capitale sociale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento 
virgola zero zero);
- che i suddetti Signori POCHETTI Stefano, POCHETTI Marco, LOZZA A- 
lice e PIZZUTI Massimo, intendono cedere le intere loro quote sociali pos- 
sedute nella suddetta società;
- che la società "INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.", come sopra rappresen- 
tata, si è dichiarata disposta ad acquistare le suddette quote;

TANTO PREMESSO
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si 
stipula quanto segue:
ART. 1 - I Signori POCHETTI Stefano, POCHETTI Marco, LOZZA Alice e 
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PIZZUTI Massimo, ciascuno per una quota di Euro 2.500,00 (duemilacin- 
quecento virgola zero zero), cedono e trasferiscono alla società "INIZIATI- 
VE EDITORIALI S.R.L." che, come sopra rappresentata, acquista, le sud- 
dette quote di capitale sociale, possedute nella società "IL ROMANISTA 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in premessa meglio indica- 
ta, del complessivo valore nominale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola 
zero zero).
ART. 2 - Dichiarano le parti, che tenuto conto della situazione patrimoniale 
della società, la cessione delle quote avviene per il complessivo prezzo di 
Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) somma che viene pagata dalla 
parte cessionaria alla parte cedente mediante i seguenti mezzi di paga- 
mento:
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno bancario 
non trasferibile, n. 0801377473 - 00, tratto su conto corrente in essere 
presso la Banca Popolare del Frusinate, Filiale di Frosinone, via Marittima 
n. 63, in data odierna, a favore di Pochetti Stefano;
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno bancario 
non trasferibile, n. 0801377474 - 01, tratto su conto corrente in essere 
presso la Banca Popolare del Frusinate, Filiale di Frosinone, via Marittima 
n. 63, in data odierna, a favore di Pochetti Marco;
- Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno bancario 
non trasferibile, n. 0801377475 - 02, tratto su conto corrente in essere 
presso la Banca Popolare del Frusinate, Filiale di Frosinone, via Marittima 
n. 63, in data odierna, a favore di Lozza Alice;
così regolato il prezzo della cessione la parte cedente ne rilascia ampia e 
liberatoria quietanza a favore della parte cessionaria, con dichiarazione di 
non aver altro a pretendere per la fatta cessione.
ART. 3 - A seguito della cessione di cui sopra il Capitale Sociale di Euro 
10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta ora sottoscritto e versato, 
per intero, dall'unico socio società "INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L." 
ART. 4 - I cedenti dichiarano che le quote cedute sono di loro piena ed e- 
sclusiva proprietà, libere da pesi, sequestri, pignoramenti ed altri vincoli di 
sorta.
ART. 5 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 5 del Decreto Legislativo 21 
novembre 1997 n.ro 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di 
capitale e dei redditi diversi) i cedenti dichiarano che provvederanno a cor- 
rispondere l'imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza conseguita con la 
presente cessione, ove sussistente, con le modalità e nei termini previsti 
dal D. Lgs. stesso.
ART. 6 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della par- 
te cessionaria.
Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente scritto a macchina da persona di 
mia fiducia e di mia mano in parte su due fogli per pagine quattro oltre la 
presente da me letto, ai comparenti che lo approvano.
Firmato: Pochetti Stefano - Marco Pochetti - Alice Lozza - Massimo Pizzuti 
- Luca Palombi - Roberto Labate notaio 
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Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, del 

D.Lgs. 82/2005, che si trasmette  ad uso Registro Imprese.   
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