
 

REPERTORIO N. 1885                RACCOLTA N.1288

DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre

del mese di dicembre

in Roma in Piazza Orazio Marucchi numero 5, nell'interno 6.

Avanti a me dott. PIETRO GUISO Notaio residente in Bracciano 

__

e iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ro- 

_

ma, Velletri e Civitavecchia, 

è presente

- ANCONA CARLA nata a Roma il giorno 11 maggio 1966 e resi- 

___

dente a Roma in Via Cairoli n. 54

(codice fiscale NCN CRL 66E51 H501O).

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente.

La Signora ANCONA CARLA mi richiede di ricevere il presente 

___

atto e a tal fine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 

_

47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quindi da me Notaio 

___

ammonita sulle sue responsabilità in caso di dichiarazione 

____

mendace, 

premette:

- di essere la Vice Presidente della "ASSOCIAZIONE ITALIANA 

___

DI EPIDEMIOLOGIA" senza fini di lucro, con sede in Roma e co- 

_

dice fiscale numero 93014390509, costituita in forza di atto 

__

a rogito Notaio Vincenzo Maienza di Milano del 13 dicembre 

____

1977 Rep.n. 269025, registrato a Milano il 15 dicembre 1977 

___
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al numero 19082 serie I;

- che con delibera regolarmente approvata dall'assemblea ge- 

__

nerale dell'associazione è stato approvato un nuovo Statuto 

___

associativo al fine di ottemperare a quanto previsto dal d.l. 

_

3 luglio 2017 n. 117 - codice del Terzo Settore;

e di conseguenza dichiara

che il testo attualmente vigente dello Statuto della "ASSO- 

___

CIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA", approvato con la delibe- 

_

ra di cui sopra, è quello che risulta riportato nel documento 

_

che la comparente mi consegna e mi richiede di depositare nei 

_

miei atti, dichiarando di agire nell'interesse della suddetta 

_

Associazione, autorizzandomi a rilasciarne copia autentica a 

__

chiunque ne faccia richiesta.

Io Notaio ricevo, pertanto, tale documento riportante il te- 

__

sto attuale dello Statuto associativo, che non presenta po- 

___

stille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti e si com- 

_

pone di numero 16 (sedici) articoli scritti su fogli 7 (set- 

__

te) e che firmato dalla comparente e da me Notaio viene alle- 

_

gato al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto conseguenti e dipendenti tutte so- 

_

no a carico dell'Associazione.

La comparente ha dispensato me Notaio dalla lettura dell'al- 

__

legato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pub- 

__

blicato mediante lettura da me datane alla comparente che a 

___



seguito di mia domanda lo ha dichiarato in tutto conforme al- 

_

la sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore  

_

dodici e venti.

minuti. Scritto con elaboratore elettronico da persona di mia 

_

fiducia e in parte a mano da me Notaio su un foglio per pagi- 

_

ne intere due oltre la presente sin qui.

F.TO CARLA ANCONA 

F.TO PIETRO GUISO, NOTAIO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A TERMINI DI LEGGE.
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