Spettabile
Cliente/Fornitore
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta esecuzione operazione di fusione per
incorporazione della società “MIDAPP S.R.L.” nella “M.I.D.A.
INFORMATICA S.R.L.”
Vogliate prendere nota che con atto notarile del 13 dicembre 2018 (a rogito del Notaio JeanPierre Farhat di Bergamo), è avvenuta la fusione per incorporazione della società “MIDAPP
S.R.L.”, con sede in Bergamo, via Casalino n. 27, codice fiscale e partita iva 03870170168,
nella società “M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.”, con sede in Bergamo, via Casalino n. 27,
codice fiscale e partita iva n. 02758170167.
I dati relativi all’azienda incorporante derivanti dalle operazioni di cui sopra sono i seguenti:
1. Denominazione: M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.
2. Sede Legale: VIA CASALINO N. 27, BERGAMO (BG)
3. Codice Fiscale/P. IVA: 02758170167
4. Rea BG: 320174
La società incorporante subentra con soluzione di continuità in tutti i rapporti, attivi e
passivi, facenti capo alla società incorporata.
A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del
01/01/2019 risulta operativa la sola “M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.” alla quale occorrerà
fare riferimento per qualsiasi rapporto commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.
In particolare vi chiediamo che le fatture riguardanti i beni e servizi da Voi erogati a partire dal
01 gennaio 2019 riportino i seguenti riferimenti:
INTESTAZIONE

INVIO

M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.

amministrazione@midainformatica.it

Via Casalino, n. 27

oppure, in alternativa,

24121 Bergamo (Bg)

M.I.D.A. INFORMATICA S.R.L.

C.F. e P. Iva 02758170167

Contabilità Fornitori
Via Casalino, n. 27 – 24121 Bergamo (Bg)

Pec: mida@pec.midainformatica.it
Codice SDI: M5UXCR1

MidApp S.r.l.
Via Casalino 27, 24121 Bergamo
P.IVA 03870170168
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Resta inteso che qualora al ricevimento della presente doveste aver già emesso fattura verso
la Società incorporata, le stesse saranno liquidate senza alcun Vostro ulteriore intervento.

Certi della Vs. cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Bergamo, 21/12/2018
Il Legale Rappresentante
_______________
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