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CESSIONE DI QUOTE/A 

  

Tra i sottoscritti: 

- <...> nato a <...> il <...> residente in <...>, via <...> n. <...>, con 

attività (oppure di professione) <...>, c.f. <...> 

(oppure la società (o altro ente) <...> con sede nel Comune di <...>, 

località <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>, legalmente rappresentata/o 

dal Signor <...> <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato per la carica 

presso la sede della società (o dell’ente), c.f. <...>) 

e 

- <...> nato a <...> il <...>, residente in <...>, via <...> n. <...>, con 

attività (oppure di professione) <...>, c.f. <...> 

(oppure la società (o altro ente) <...> con sede nel Comune di <...>, 

località <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>, legalmente rappresentata/o 

dal Signor <...> <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato per la carica 

presso la sede della società (o dell’ente), c.f. <...>) 

- <...> nato a <...> il <...>, residente in <...>, via <...> n. <...>, con 

attività (oppure di professione) <...>, c.f. <...> (oppure la società (o 

altro ente) <...> con sede nel Comune di <...>, località <...>, via <...>, 

n. <...>, c.f. <...>, legalmente rappresentata/o dal Signor <...>, nato 

a <...>, il <...>, domiciliato per la carica presso la sede della società 

(o dell’ente), c.f. <...>) 

con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 



 

Modulistica e contenuto scaricato da  

ART. 1 – Il signor <...> (oppure la società (o l’ente) <...>) cede la 

propria quota [1] di partecipazione nella società <...>, con sede in 

<...>, via <...> n. <...> Capitale sociale Euro <...>, interamente 

versato (oppure versato per Euro <...>), iscritta presso il Registro 

delle imprese di <...> n. <...>, C.F. <...> R.E.A. n. <...> del valore 

nominale di Euro <...> al Signor <...> (oppure alla società <...> (o 

all’ente <...>) che l’acquista per il prezzo di Euro <...> 

(Oppure ART. 1 - Il signor <...> (oppure la società (o l’ente) <...>) 

cede la propria quota di partecipazione nella società <...>, con sede 

in <...>, via <...> n. <...> Capitale sociale Euro <...>, interamente 

versato (oppure versato per Euro <...>), iscritta presso il Registro 

delle imprese di <...> n. <...>, C.F. <...> R.E.A. n. <...> del valore 

complessivo nominale di Euro <...> per il prezzo complessivo di 

Euro <...> come segue: 

- quanto alla porzione di quota pari a nominali Euro <...> al Signor 

<...> (oppure alla Società (o all’ente) <...> che l’acquista per il prezzo 

di Euro <...>; 

- quanto alla porzione di quota pari a nominali Euro <...> al Signor 

<...> (oppure alla Società (o all’Ente) <...> che l’acquista per il prezzo 

di Euro <...>). 

ART. 2 - Il/la cedente dichiara di aver già ricevuto detta somma dal 

cessionario (Oppure da ciascuno dei cessionari) a favore del quale 

(Oppure dei quali) rilascia quietanza. 
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In merito al godimento della quota ceduta, gli effetti della cessione 

sono riferiti al giorno <...>; l’acquirente parteciperà pertanto agli 

utili che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso. 

Il/La cedente garantisce che quanto ceduto è di sua piena proprietà 

e disponibilità, libero da pesi, vincoli, privilegi ed oneri di qualsiasi 

specie, obbligandosi per l’evizione. 

ART. 3 – Gli intervenuti si danno atto che la cessione è la prima 

posta in essere tra le parti. 

ART. 4 – Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della 

parte acquirente (oppure degli acquirenti). 

La presente scrittura rimarrà depositata negli atti del Notaio 

autenticante. 

<...>, lì <...> 

F.to <...> 

F.to <...> 

(F.to <...>) 

 


