Via Lago di Garda, 114
36015 Schio (VI)
P. Iva – C.F. 04140440241
Tel. 0445 575995
E-Mail: info@umtools.com
Spett.li
CLIENTI / FORNITORI
Schio, 08.03.2018
Oggetto: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione propria delle Società UtensilNord S.r.l. e Metrotecnica
S.r.l. nella nuova UM TOOLS S.R.L.
Vogliate prendere nota che con atto del Notaio Bonato Alberto del 20.02.2018 di Schio, repertorio Nr. 27883 del 20.02.2018, ai
sensi dell’articolo 2501 del c.c., e avente effetto giuridico dal 03.04.2018 – è avvenuta la fusione propria delle Società
UtensilNord S.r.l., Via Lago di Garda 114, avente P.Iva e Cod. Fisc. 02188470245, e Metrotecnica S.r.l., Via Lago di Garda 124,
avente P.Iva e Cod. Fisc. 02124910247 nell’azienda neo-costituita UM TOOLS S.R.L., con sede a Schio (VI) in Via Lago di Garda
114, con P.Iva e Cod. Fisc. 04140440241.
I dati relativi all’azienda incorporante, derivanti dalle operazioni di cui sopra, sono i seguenti:
Denominazione:

UM TOOLS S.R.L.

Sede Legale:
P. Iva – Cod. Fisc.:
Telefono:

VIA LAGO DI GARDA, 114 – 36015 SCHIO (VI)
04140440241
+39 0445 575995

La Società incorporante subentra con soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle due
società incorporate.
In conseguenza di tale incorporazione e ai sensi del vigente codice sulla privacy, D.LGS 196/2003, la UM TOOLS S.R.L.
subentra, nella titolarità dei dati personali già oggetto di trattamento da parte delle due società incorporate, restando
comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi dell’informativa.
A seguito di questa operazione di fusione, dal 03.04.2018 risulterà operativa la sola Società UM TOOLS S.R.L., alla quale
occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.
In particolare le fatture e ogni altro documento fiscale riportante data dal 03.04.2018 dovranno essere intestati a UM
TOOLS S.R.L. – P.Iva / C.F. 04140440241, mentre i documenti con data antecedente dovranno, al contrario, essere ancora
intestati alle due Società di competenza.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti.

