
 

REPERTORIO N. 24393  RACCOLTA N. 18725 

ATTO DI FUSIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre 

- 30 - 12 - 2022 - 

in Chatillon, in Via Emilio Chanoux n. 45, secondo piano. 

Avanti me dottor Giampaolo MARCOZ Notaio alla residenza di Ao-

sta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Ao-

sta, 

è presente: 

- per la incorporante costituita in Italia "GOLF DEL CERVINO - 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Valtournen-

che (AO), Via Circonvallazione n. 18 - Codice fiscale 

01082040070, il Presidente signor MAQUIGNAZ Federico nato a 

Aosta (AO) il 1 marzo 1967 e domiciliato ai fini del presente 

presso la sede sociale, in esecuzione della deliberazione 

dell'Assemblea dei soci in data 11 ottobre 2022, risultante 

dal verbale a mio rogito in medesima data repertorio n. 

23.922/18.356, registrato in Aosta il 31 ottobre 2022 al n. 

6145; 

- per la incorporata costituita in Italia "ASSOCIAZIONE SPOR-

TIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CERVINO" con sede in Val-

tournenche (AO), Via Circonvallazione n. 18 - Codice fiscale 

81006570071 il Presidente signor MAQUIGNAZ Federico, sopra ge-

neralizzato, e domiciliato ai fini del presente presso la sede 



 

sociale, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea dei 

soci in data 11 ottobre 2022, risultante dal verbale a mio ro-

gito in medesima data repertorio n. 23.921/18.355, registrato 

in Aosta il 31 ottobre 2022 al n. 6144. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma 

pubblica il presente atto portante quanto segue. 

PREMESSO CHE 

- le società "GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET-

TANTISTICA" e "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB 

DEL CERVINO" hanno deliberato, il giorno 11 ottobre 2022 come 

sopra precisato, la fusione per incorporazione nella prima 

della seconda in base al progetto pubblicato sul sito 

www.golfcervino.it; 

- nei 30 (trenta) giorni successivi alla adozione delle deli-

bere i creditori degli enti partecipanti alla fusione non han-

no proposto ricorso in opposizione alla fusione. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, volendosi addivenire ora all'ef-

fettiva fusione delle dette società, nei modi e nelle forme di 

cui alle precitate delibere, il comparente, nelle sue dette 

qualità, conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 

E' attuata la fusione delle associazioni di cui sopra mediante 

incorporazione della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GOLF CLUB DEL CERVINO" nella "GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE 



 

SPORTIVA DILETTANTISTICA" con conseguente assunzione di tutte 

le attività, passività, diritti, impegni ed oneri, cogniti e 

non cogniti già contabilizzati e non ancora contabilizzati, 

della associazione incorporata, sulla base del progetto citato 

e dei documenti depositati. 

Conseguentemente la "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

GOLF CLUB DEL CERVINO" cessa di esistere e decade dalla pro-

pria carica il relativo organo amministrativo, al quale viene 

rilasciato con questo atto ampio benestare e scarico per l'o-

perato. 

Le operazioni della incorporata saranno imputate al bilancio 

della incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio 

in corso alla data di effetto della fusione. Dalla stessa data 

decorreranno gli effetti fiscali dell'operazione di fusione. 

Art. 2 

Alla associazione incorporante ex art. 2504-bis C.C. restano 

pertanto trasferite tutte le attività nella accezione più ge-

nerale del termine, nessuna esclusa né eccettuata, facenti ca-

po alla associazione incorporata, anche se non esplicitamente 

specificate o descritte in questo atto e così, in via esempli-

ficativa e non tassativa, tutti i beni mobili ed immobili, di 

qualunque genere e natura, i diritti mobiliari ed immobiliari 

di natura reale ed obbligatoria, gli acquisti e le locazioni 

anche finanziarie di qualunque durata, le concessioni, le li-

cenze, attrezzature, a qualunque uso destinate, i titoli, i 



 

conti correnti, i depositi bancari e cauzionali di somme e va-

lori, le polizze ed i contratti di assicurazione, ed ogni con-

tratto in genere stipulato dalla incorporata "ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CERVINO" sia con priva-

ti, sia con società ed enti od amministrazioni pubbliche, co-

munali, provinciali, regionali, dello Stato, nessuno escluso 

né eccettuato, ed ogni altro bene, diritto, ragione ed azione, 

compreso ogni diritto relativo all'uso della denominazione 

della associazione incorporata, con ogni facoltà di tutela 

della stessa nei confronti dei terzi. 

La associazione incorporante assume inoltre tutte le passività 

della associazione incorporata, i mutui ed i finanziamenti, le 

garanzie reali e personali, e così tutte le obbligazioni, one-

ri ed obblighi anche fiscali di qualunque genere e specie, 

verso chiunque, di qualunque natura e di qualsiasi data; la 

associazione incorporante provvederà pertanto all'estinzione 

delle predette obbligazioni alle stesse condizioni e negli 

stessi modi e termini in cui era obbligata a farlo la incorpo-

rata. 

La incorporante è immessa nel possesso di tutti i beni della 

incorporata, compresi naturalmente gli archivi documentari, la 

corrispondenza, i libri ed i registri contabili. 

Art. 3 

Il comparente, nelle predette rispettive qualità, dichiara che 

per effetto della fusione e della conseguente successione a 



 

titolo universale della "GOLF DEL CERVINO - ASSOCIAZIONE SPOR-

TIVA DILETTANTISTICA" nelle attività e passività dell'incorpo-

rata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB DEL CER-

VINO" ogni persona fisica e giuridica ed ogni ente od ufficio, 

sia pubblico che privato, è fin d'ora autorizzato, senza uopo 

di ulteriore ratifica e con pieno e definitivo esonero da 

qualsiasi responsabilità, ad eseguire, su richiesta della in-

corporante, qualsiasi operazione e formalità di trasferimento, 

trascrizione, annotazione, voltura ed intestazione in capo al-

la incorporante, di qualsiasi atto, documento, polizza, conto, 

deposito, contratto ed in genere di qualsiasi partita, bene o 

diritto attualmente intestati od intitolati alla incorporata. 

Il rappresentante della incorporata, in esecuzione e conferma 

delle richiamate determinazioni, autorizza irrevocabilmente 

nella più ampia e definitiva forma la incorporante e per essa 

i suoi legittimi rappresentanti, a compiere in ogni tempo, 

senza uopo di alcun intervento di chicchessia, qualunque pra-

tica, atto, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di 

farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed as-

soluta proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale 

della incorporata e quale subingredita di pieno diritto in 

ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, attribuendo a 

tal fine, in via di abbondanza, in quanto possa occorrere, 

espresso mandato "in rem propriam" alla "GOLF DEL CERVINO - 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", incorporante. 



 

Art. 4 

Lo statuto della associazione incorporante, come stabilito nel 

citato progetto, non subisce variazioni. 

Art. 5 

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico del-

la incorporante. 

La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali qui dalla stessa forniti. 

E 

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-

gno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo 

dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma 

con me lo sottoscrive alle ore quattordici e trenta minuti. 

Occupa di fogli due, pagine cinque intere più la presente. 

IN ORIGINALE FIRMATI: 

Federico MAQUIGNAZ 

Giampaolo MARCOZ, Notaio 

 


