Perugia, 21 dicembre 2021
A TUTTI I SOCI
AI FORNITORI E AI CLIENTI
AGLI ENTI/ISTITUZIONI DI
RIFERIMENTO
A TUTTI I DIPENDENTI
Oggetto: Fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl.
Si comunica che con atto a rogito del Notaio Francesco Ansidei di Catrano in data 14.12.2021 (Repertorio n.
5757 Raccolta n. 3794) in corso di registrazione presso il competente Registro Imprese, avente effetto giuridico
dal 01.01.2022, è stato stipulato l’Atto di Fusione per Incorporazione di:
Umbria Digitale S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via Pontani n. 39, CF/PIVA e Reg. Imprese n. 03761180961
in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via E. Dal Pozzo snc, CF/PIVA e Reg. Imprese n.
02915750547
in attuazione della L.R. n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova
denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.
L’efficacia della suddetta fusione decorre dal 1° Gennaio 2022 e pertanto da tale data Umbria Salute e Servizi
Scarl – che contestualmente assumerà la denominazione di “Punto Zero S.c.ar.l.” – subentra senza soluzione di
continuità ed a pieno titolo, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., in tutto il patrimonio attivo e passivo, nonche
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni
cosi come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura della Società incorporata.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 risulterà operativa
la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto societario e commerciale,
anche se sorto precedentemente a tale data.
Si trascrivono di seguito i dati della società risultante dalla fusione:
Denominazione:

Punto Zero S.c.ar.l.

Sede:

Via E. Dal Pozzo s.n.c.

C.F./PIVA Iscr. Reg. Imp.:

02915750547

Telefono:

075/54291

Sito Web:

www.puntozeroscarl.it

PEC:

puntozeroscarl@pec.it

Si fa presente che in conseguenza del perfezionamento della fusione, le fatture ed ogni altro documento di
qualsiasi natura riportante una data di rilascio/emissione, successiva al 1° Gennaio 2022 dovranno essere
intestati a “Punto Zero S.c.ar.l.”.
In conseguenza della descritta operazione di fusione ed ai sensi della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), Punto Zero S.c.ar.l. subentra altresi nella titolarità dei dati personali già
oggetto di trattamento da parte della società incorporata, restando comunque invariate le finalità e modalità del
trattamento ai sensi delle informative già comunicate.
Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.
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