
"INTEGRAZIONE ALL'ATTO DI COSTITUZIONE DI CONTRATTO DI RETE

DENOMINATO "WATER ALLIANCE - ACQUE DI LOMBARDIA"

Tra i seguenti soggetti:
 • Brianzacque S.r.l., con sede legale in Monza (MB), Viale Enrico Fermi
105, capitale sociale di euro 126.883.498,98 (versato per euro
126.881.498,98) iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza,
codice fiscale e partita I.V.A. 03988240960, rappresentata dal signor Enrico
Boerci, nato a Milano il 21 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio
d’Amministrazione munito di ogni necessario potere, come da atto di
nomina del 10 dicembre 2015 depositato presso il Registro Imprese della
Camere di Commercio di Monza e Brianza;
• CAP Holding S.p.a., con sede legale in Assago (MI), Via del Mulino 2 –
Edificio U10, capitale sociale di euro 571.381.786,00 interamente versato,
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita I.V.A.
13187590156, rappresentata dal dott. Alessandro Russo, nato a Milano il
22 aprile 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, la quale
interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione
munita di ogni necessario potere in virtù di Delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 14 giugno 2017;
• Lario Reti Holding S.p.a., con sede legale in Lecco, via Fiandra n.13,
capitale sociale di euro 30.128.900,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese CCIAA di Lecco, codice fiscale e partita IVA
03119540130, rappresentata dal signor Lelio Cavallier, nato a Milano il 27
ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale
interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione
munito di ogni necessario potere in virtù di Delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 11 gennaio 2017;
• Padania Acque S.p.A, con sede legale in Cremona (CR), Via Del Macello n.
14, capitale sociale di euro 33.749.473,16 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Cremona, codice fiscale e partita I.V.A.
00111860193, rappresentata dal dottor Claudio Romeo Bodini, nato a
Cremona (CR) il 13 novembre 1953, domiciliato per la carica domiciliato per
la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito di ogni necessario
potere, come da atto di nomina in data 11 dicembre 2015, depositato
presso il Registro Imprese della Camere di Commercio di Cremona;
• Pavia Acque S.c.a.r.l., con sede legale in Pavia (PV), Via Donegani n. 21,
capitale sociale di euro 15.048.128,21 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Pavia, codice fiscale e partita I.V.A. 02234900187,
rappresentata dal signor Matteo Pezza, nato a Pavia il 9 aprile 1976,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione munito di ogni
necessario potere, come da atto di nomina del 15 luglio 2016 depositato
presso il Registro Imprese della Camere di Commercio di Pavia;
• Società per l'Ecologia e per l'Ambiente S.p.A. ovvero "S.Ec.Am." in forma
abbreviata, con sede legale in Sondrio (SO), Via Vanoni n. 79, capitale
sociale di euro 3.120.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle
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Imprese di Sondrio, codice fiscale 80003550144 e partita I.V.A.
00670090141, rappresentata dal signor Sciaresa Alfio, nato a Sondrio il 25
maggio 1959, residente in Albosaggia Via Segrada n.14, il quale interviene
nella sua qualità di procuratore speciale in forza di procura speciale in data
12 settembre 2017 n.131070 rep. in autentica Notaio Franco Cederna di
Sondrio, in originale qui allegata sotto la lettera "A";
• Società Acqua Lodigiana S.r.l. o più brevemente "S.A.L. s.r.l." con sede
legale in Lodi, Via dell’Artigianato n.1/3, capitale sociale di euro
11.026.975,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di
Lodi, codice fiscale e partita I.V.A. 05486580961, rappresentata dal signor
Antonio Redondi, nato a Mairago (LO) il 29 settembre 1946, domiciliato per
la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione munito di ogni necessario
potere, come da atto di nomina del 27 giugno 2016 depositato presso il
Registro Imprese della Camere di Commercio di Lodi;
• Uniacque S.p.a., con sede legale in Bergamo (BG), Via delle Canovine n.
21, capitale sociale di euro 36.000.000,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese di Bergamo, codice fiscale e partita I.V.A.
03299640163, rappresentata dal signor Paolo Franco, nato a Gazzaniga
(BG) il 29 gennaio 1974, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il
quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione munito di ogni necessario potere, come da atto di nomina
del 3 maggio 2017 depositato presso il Registro Imprese della Camere di
Commercio di Bergamo.

Premesso:
- che con atto 20 gennaio 2017 n.22444/6780 rep. Notaio Mariacristina
Ninci di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 3 febbraio
2017 al n.3890 tra i comparenti venne stipulato contratto di rete di imprese
con soggettività giuridica ai sensi della legge 9 aprile 2009 n.33 e successive
modifiche ed integrazioni, rete denominata "Water Alliance - Acque di
Lombardia";
- che detta costituzione di rete venne presentata presso la Camera di
Commercio di Milano per l'iscrizione della stessa;
- che la Camera di Commercio di Milano con sua nota richiedeva un atto
integrativo mediante il quale gli aderenti alla rete avessero a precisare
come venissero eletti i membri del Comitato che in base ai patti convenuti
amministrasse l'attività della rete stessa;
- che è quindi intendimento dei sottoscritti aderire a tale richiesta.
Tutto ciò premesso i sottoscritti, quali aderenti alla rete citata in premessa,
modificano l'articolo 3 dei patti della rete stessa nel senso di precisare che
il Comitato di Gestione Comune è costituito da un rappresentante
nominato da ciascuna parte aderente alla rete stessa.
Pertanto modificano l'articolo 3 punto 1 dei patti predetti nel modo
seguente:
"3. Organo di Gestione e regole di gestione
3.1 La gestione di Water Alliance – Acque di Lombardia è effettuata da un
Comitato di Gestione Comune (di seguito indicato come "Comitato")
costituito da tanti membri quanti sono le parti, membri nominati uno per



ciascuno degli associati iscritti alla Rete.
Il Comitato di Gestione pertanto procederà a deliberare attribuendo ad
ogni partecipante un voto secondo il criterio del voto capitario."
Null'altro viene modificato e se del caso nuovamente riconfermato.
Le parti autorizzano il deposito della presente modifica presso la Camera di
Commercio con esonero ai Funzionari da responsabilità.
A seguito di quanto sopra vengono qui riportati modificati i patti
contrattuali:
1. - Contratto di Rete - Denominazione - Sede - Oggetto.
1.1. – È stipulato fra le Parti un contratto di Rete di Imprese con
soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli articoli  3 commi 4-ter e
ss. del d.l. 10 febbraio 2009 n. S, convertito in Legge  9 aprile 2009 n. 33 e
s.m.i.
1.2. - La Rete è denominata "Water Alliance – Acque di Lombardia " e
adotterà il seguente marchio registrato:

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere
presentata e identificata con la denominazione e il marchio “Water Alliance
– Acque di Lombardia”.
1.3. - Alla Rete possono aderire soltanto società in house providing ed
operanti nella gestione del servizio idrico integrato.
1.4. - La Rete, in attesa dell’individuazione di una sede autonoma, ha sede
in Assago con indirizzo in Via Del Mulino n. 2 - Edificio U/10. La Rete è
finalizzata all'accrescimento della capacità competitiva delle stesse imprese
attraverso l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza di interessi
nei confronti degli stakeholder istituzionali e associativi e nell'ambito dei
processi decisionali.
1.5.- Le Parti intraprendono un percorso comune per lo sviluppo di azioni,
volto a creare una rete di imprese che attui una collaborazione industriale
al fine di promuovere innovazioni, efficienze, razionalizzazioni di processi,
economie di scala, scambi di best practice ed informazioni: a tal fine le Parti
concordano di impegnarsi reciprocamente a svolgere attività di ricerca,
progettazione, produzione, secondo le reciproche competenze, funzionali a
tali obiettivi.
Resta inteso che un'impresa non risponde in alcun modo delle eventuali
inadempienze delle altre imprese partecipanti alla rete.
1.6. - La Rete è iscritta al Registro delle Imprese del luogo dove ha sede.
2. Programma di rete, obblighi e diritti delle parti, modalità di
collaborazione, fondo comune
2.1. - Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente,
le Parti si impegnano a mettere in atto quanto indicato nel seguente



Programma di Rete:
a) Il contratto di Rete stipulato fra le Parti non ha scopo di lucro né
soggettivo né oggettivo e pertanto non prevede la distribuzione di profitti.
b) L'attività promossa da Water Alliance - Acque di Lombardia  è finalizzata
alla rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti degli
stakeholder istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale
(Governo, Parlamento, Autorità indipendenti, Regione Lombardia, Enti di
controllo e di rappresentanza istituzionale, Associazioni di categoria,
Associazioni dei consumatori, ...) e nell'ambito dei processi decisionali a
livello sovranazionale, statale e regionale, attraverso la presentazione e
l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi,
ricerche. Le Parti decidono di promuovere e strutturare, tramite Water
Alliance - Acque di Lombardia, un'attività di presidio e posizionamento
rispetto agli stakeholder istituzionali ed associativi comunemente
individuati che contempli l'accreditamento presso gli stessi, il monitoraggio
dell'attività delle istituzioni legislative ed esecutive di riferimento,
l'elaborazione di una documentazione illustrativa, l'attività di valorizzazione
nel dibattito pubblico del modello in house providing;
c) Le Parti si impegnano a promuovere – entro 12 mesi dalla stipula del
presente atto – un'indagine di consumer satisfaction tra gli utenti delle
Parti;
d) Le Parti si impegnano a promuovere, attraverso Water Alliance - Acque
di Lombardia, campagne comuni di sensibilizzazione all'uso consapevole
dell'acqua;
e) Le Parti si propongono di generare sinergie sia fra le Parti fondatrici, sia
con altre istituzioni nazionali ed internazionali ai fini dell'espletamento di
attività di ricerca, innovazione e gestione nel settore industriale di
competenza;
f) Le Parti si propongono di promuovere, condurre, coordinare progetti
riferibili al settore industriale di competenza e alle sue applicazioni
finanziati da Istituzioni nazionali e internazionali, anche partecipando a
bandi, avvisi per manifestazione di interesse, call comunitarie ecc. ecc.;
g) Le Parti si propongono di promuovere la collaborazione con cluster
analoghi o complementari;
h) Il Programma di Rete è aggiornato almeno ogni tre anni dall'avvio
dell'attuazione dello stesso.
Le parti sono altresì obbligate:

ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di-
gestione;
a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni-
diversi da quello comune, nello svolgimento dell’attività della rete;
ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del-
marchio;
a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti-
promozionali.

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e
dei servizi offerti dalla rete.
Resta inteso che ogni partecipante non risponde in alcun modo delle



eventuali inadempienze delle altre imprese partecipanti alla rete.
2.2. Ai fini dell'esecuzione del Programma di Rete, le Parti convengono le
seguenti modalità di collaborazione operativa. Water Alliance - Acque di
Lombardia definisce le attività da svolgersi attraverso l'Organo Comune di
Gestione della Rete (di cui al punto 3), fatto salvo il diritto a liberamente
decidere se partecipare al progetto di volta in volta presentato presso
l'Organo decisorio Comune. I non partecipanti ad uno specifico progetto
e/o attività, se diverse da quelle di cui al punto 3.2, non assumeranno alcun
obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto/attività. I costi
di tali progetti verranno suddivisi tra i partecipanti secondo criteri di volta
in volta stabiliti.
2.3. - Nel caso di proposte approvate, le Parti aderenti alla singola proposta
definiranno, sulla base di uno specifico regolamento, le modalità di
gestione della stessa (assegnazione delle attività, approvazione del budget,
ecc.).
2.4. - Inizialmente, si conviene che le attività della Rete siano svolte e
gestite direttamente dai membri dell'Organo Comune di Gestione della
Rete (di cui al punto 3). Con l'ampliamento della Rete in termini di attività e
nuove adesioni sarà valutata la struttura gestionale e operativa più adatta.
2.5. - Qualora non siano acquisiti finanziamenti specifici per assicurare
l'operatività della Rete si concorda che le spese di gestione-operazione
saranno a carico delle Parti.
2.6 Le Parti hanno il diritto di beneficiare delle attività di comunicazione
previste da Water Alliance - Acque di Lombardia e di essere
periodicamente aggiornate sull'attività di Rete.
2.7 Le Parti partecipano alla costituzione di un fondo patrimoniale comune
amministrato dal Comitato di Gestione Comune (di cui al punto 3). AI fondo
patrimoniale si applicano le regole previste all'articolo  4-ter d.l. n. 5/2009
convertito in Legge  33/2009 s.m.i. per la disciplina del fondo patrimoniale
comune delle reti e comunque si applicano, per quanto compatibili, gli
articoli  2614 e 2615 codice  civile.
In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'Organo Comune di Gestione
della Rete (di cui al punto 3) in relazione al Programma di Rete i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale
comune.
2.8. - Il fondo patrimoniale comune è implementato attraverso contributi in
denaro ed anche attraverso beni acquistati eventualmente con tali
contributi e con gli eventuali avanzi di gestione. Le gestione del fondo
patrimoniale comune è assicurata mediante l'adozione di opportuno
regolamento. L'avvio dell'operatività della Rete è consentito mediante la
costituzione del fondo patrimoniale sulla base del versamento di un
contributo iniziale di € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) da parte di
ognuno dei membri fondatori e successivi aderenti, entro 30 giorni  dalla
sottoscrizione del contratto di Rete o dalla successiva adesione.
Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a
corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle
spese di gestione per le attività di cui al punto 3.2 della rete contrattuale,
da calcolarsi, per metà dell’importo, ripartito in misura uguale tra i



partecipanti e l’altra metà suddivisa tra i partecipanti in proporzione al
numero di abitanti dell’ambito servito.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di
ogni anno.
2.9. - L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo Comune di Gestione
della Rete (di cui al successivo punto 3) redige una situazione economico -
patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al
bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del
Registro delle Imprese del luogo ove ha sede la Rete; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo  2615 bis, terzo comma, codice civile. Potrà essere
nominato un revisore contabile.
3. Organo di Gestione e regole di gestione
3.1 La gestione di Water Alliance – Acque di Lombardia è effettuata da un
Comitato di Gestione Comune (di seguito indicato come "Comitato")
costituito da tanti membri quanti sono le parti, membri nominati uno per
ciascuno degli associati iscritti alla Rete.
Il Comitato di Gestione pertanto procederà a deliberare attribuendo ad
ogni partecipante un voto secondo il criterio del voto capitario.
3.2 Il Comitato, alle cui riunioni partecipano al massimo due rappresentanti
per ciascuna delle Parti, indirizza e coordina l'attività di Water Alliance -
Acque di Lombardia, ha il compito di decidere gli atti e le modalità di
attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

gestire il fondo comune;a)
proporre e approvare il programma annuale;b)
accertare l'uso corretto del marchio da parte delle impresec)
partecipanti;
scegliere e designare eventuali Enti di Certificazione unitari;d)
scegliere e designare un’Agenzia comune per l'organizzazione dellee)
campagne pubblicitarie collettive e individuali;
stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;f)
sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere, convegni e/og)
altro;
misurare l’avanzamento verso gli obiettivi strategici;h)
occuparsi di comunicazione in genere.i)

Inoltre il Comitato di gestione dovrà:
• redigere il rendiconto annuale, entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio;
• depositare il rendiconto presso il registro Imprese.
3.3 Il Comitato si riunisce preferibilmente ogni due mesi, risulta
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri della
Rete e decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri della
rete, salvo diverso quorum formativo o deliberativo previsto nel presente
Contratto.
3.4 Il Comitato delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi delle Parti,
eventuali modifiche al presente contratto di Rete e circa l'adesione di
nuove aziende a Water Alliance - Acque di Lombardia. Il Comitato redige ed



approva la situazione patrimoniale di cui al punto 2.9. del presente
Contratto e delibera in ordine all'esclusione del componente della Rete di
cui al punto 6.2.
Il Comitato determina ed indica i contributi da versare a sostegno del fondo
patrimoniale comune sulla base del budget annualmente predisposto.
3.5 Il Comitato individua all'interno dei suoi componenti un Portavoce della
Rete (di seguito indicato come "Portavoce"), a cui affidare il compito di
convocare il Comitato di Gestione, coordinare l'attività e rappresentare
Water Alliance - Acque di Lombardia presso gli stakeholder sopra
individuati; in caso di inerzia del Portavoce la convocazione può avvenire
anche ad opera di almeno un terzo dei membri.
3.6 Il Portavoce agisce verso l'esterno mediante mandato con
rappresentanza, avvalendosi nei confronti delle Parti della regola del
silenzio assenso e convoca le riunioni del Comitato;
3.7. Il Comitato può inoltre definire degli incarichi per specifici argomenti e
istituire gruppi di lavoro interaziendali su singoli progetti.
4. - Modalità di adesione di nuovi membri alla Rete
4.1. - Coloro che intendono aderire alla Rete debbono rispondere ai
requisiti minimi previsti dal punto 1.3. del presente Contratto.
4.2. - Ciò premesso, coloro che intendono aderire alla Rete devono
presentare al Portavoce apposita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale del richiedente;
b) l'oggetto sociale;
c) la descrizione dell'attività effettivamente svolta e della sede nella quale
viene esercitata;
d) l'attestazione che il richiedente non è sottoposto a procedure
concorsuali o Iiquidatorie;
e) la dichiarazione di accettazione del Contratto di Rete e del Programma di
Rete;
oltreché i seguenti documenti:
f) copia della delibera dell'organo competente ad aderire al Contratto e
dichiarazione del nominativo della persona designata ed autorizzata a
rappresentare il richiedente a tutti gli effetti nella Rete;
g) copia dello Statuto.
4.3. - Sulle domande di ammissione dei richiedenti ed a seguito di
convocazione ad opera del Portavoce ai sensi del precedente punto 3.5., il
Comitato di Gestione decide secondo il quorum stabilito dal precedente
punto 3.4.
4.5. - In caso di accettazione della richiesta di adesione, il richiedente dovrà
corrispondere i rispettivi contributi al fondo patrimoniale comune secondo
quanto stabilito dal Comitato di Gestione, fermo restando quanto stabilito
dal punto 2.8., secondo periodo, del presente Contratto.
5. - Termini dell'accordo
5.1- Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipula e resta in
vigore fino al 31 dicembre 2020.
6. - Recesso - Esclusione – Scioglimento
6.1. - Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questo accordo prima



del suo termine, da comunicarsi con email certificata. In caso di recesso, i
contributi corrisposti e/o gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo
eseguiti non saranno comunque ripetibili.
6.2. - É escluso il Partecipante alla Rete che perda i requisiti minimi di cui al
punto 1.3. del presente Contratto o che, reiteratamente, non versi i
contributi previsti dal presente Contratto o comunque disposti dal
Comitato di Gestione. Il provvedimento è disposto dal Comitato di
Gestione, previa convocazione da parte del Portavoce. In tal caso, è
richiesta la presenza della totalità dei componenti del Comitato di Gestione
e la maggioranza qualificata prevista dal precedente punto 3.4.
6.3. - Per lo scioglimento della Rete, occorre l'assunzione di una decisione
all'unanimità da parte di tutti i componenti della Rete. All'uopo, sarà cura
del Comitato di Gestione, tramite il Portavoce a ciò espressamente
incaricato, di convocare i componenti della Rete. In caso di scioglimento,
l'eventuale residuo attivo sarà ripartito in parti eguali fra tutti i membri
della Rete il cui rapporto non si sia sciolto per recesso.
7. Norme finali
7.1 - A seguito dell'espletamento delle formalità di costituzione ed
iscrizione al Registro delle Imprese, le parti si impegnano a trasmettere
copia del presente contratto di Rete alle Autorità interessate.
7.2. - Tutti i costi/spese/oneri relativi alla formalizzazione nonché alla
registrazione del presente atto saranno imputate alla costituita Rete di
Imprese.
7.3. - L'eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole del presente atto
non incide sulla validità ed efficacia delle restanti.
7.4. - Eventuali controversie in ordine al presente Contratto e/o relative
alla sua attuazione sono demandate al Foro di Milano.
7.5. - Per quanto ivi non previsto, si applica la legislazione vigente in
materia di Reti di Impresa e, in via residuale, in materia di consorzi.
8. Regime di Pubblicità
8.1 Ai sensi dell’articolo  3,  comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 le
parti convengono di voler dotare la rete di imprese di soggettività giuridica,
stante la previsione di un fondo patrimoniale comune e dell'Organo di
gestione. Il presente contratto, pertanto, sarà soggetto ad iscrizione nel
Registro delle Imprese del luogo nella cui circoscrizione è stabilita la sede
della rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, della medesima normativa.
8.2. Le eventuali successive modifiche al presente contratto di rete
dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese presso cui è iscritta la
Rete a cura della medesima, entro 30 giorni dalla modifica stessa. L'ufficio
del Registro delle Imprese sì individuato procederà quindi a trasmetterlo
agli altri uffici del Registro interessati.
F.TO  BOERCI ENRICO
F.TO  CAVALLIER LELIO
F.TO  BODINI CLAUDIO ROMEO
F.TO  SCIARESA ALFIO
F.TO  REDONDI ANTONIO
F.TO  PAOLO FRANCO
Repertorio n.   24126



                                          Autentica di firme
Io sottoscritta dottoressa Mariacristina Ninci, Notaio in Milano, iscritta
presso il Collegio Notarile di Milano, certifico che i signori:
Boerci Enrico, nato a Milano il 21 giugno 1970 e domiciliato per la carica in
Monza (MB), Viale Enrico Fermi n. 105;
Cavallier Lelio,  nato a Milano il 27 ottobre 1959, domiciliato per la carica
in  Lecco, Via Fiandra n.13;
Bodini Claudio Romeo,  nato a Cremona (CR) il 13 novembre 1953 e
domiciliato per la carica in Cremona (CR), Via Del Macello n. 14;
Sciaresa Alfio, nato a Sondrio il 25 maggio 1959 e residente in Albosaggia,
Via Segrada n. 14;
Redondi Antonio, nato a Mairago (LO) il 29 settembre 1946 e domiciliato
per la carica in Lodi, Via dell’Artigianato n.1/3;
Paolo Franco, nato a Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974 e domiciliato per la
carica in Bergamo (BG), Via delle Canovine n. 21;
della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto la
loro firma in calce alla scrittura che precede e a margine dei fogli intercalari
 alla mia presenza.
Detta scrittura, da me letta interamente, unitamente all'allegato, ai
medesimi   è stata sottoscritta alle ore tredici.
In Cremona, Via del Macello n. 14 il quindici settembre duemiladiciassette
F.TO  MARIACRISTINA NINCI  NOTAIO I.S.
Repertorio n.   24141
                                          Autentica di firma
Io sottoscritta dottoressa Mariacristina Ninci, Notaio in Milano, iscritta
presso il Collegio Notarile di Milano, certifico che il signor:
Pezza Matteo,  nato a Pavia il 9 aprile 1976 e domiciliato per la carica in
Pavia (PV), Via Donegani n. 21;
della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la
propria firma in calce alla scrittura che precede e a margine dei fogli
intercalari  alla mia presenza.
Detta scrittura, da me letta interamente, unitamente all'allegato, al
medesimo è stata sottoscritta alle ore undici
In Pavia, Via Donegani n. 21 ventuno settembre duemiladiciassette
F.TO  MARIACRISTINA NINCI NOTAIO I.S.
F.TO  RUSSO ALESSANDRO
Repertorio n.  24152  Raccolta n.  7100
                                                       Autentica di firma
Io sottoscritta dottoressa Mariacristina Ninci, Notaio in Milano, iscritta
presso il Collegio Notarile di Milano, certifico che il signor:
Russo Alessandro, nato a Milano il 22 aprile 1982 e domiciliato per la carica
in Assago (MI), Via del Mulino 2 – Edificio U10;
della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, ha apposto la
propria firma in calce alla scrittura che precede e a margine dei fogli
intercalari  alla mia presenza.
Detta scrittura, da me letta interamente, unitamente all'allegato, al
medesimo è stata sottoscritta alle ore  quindici e minuti trenta.
In Assago, Via del Mulino 2 - Edificio U10 il venticinque settembre



duemiladiciassette.
F.TO  MARIACRISTINA NINCI NOTAIO I.S.




