
Repertorio n.4225                        Raccol ta n.2561     

- DEPOSITO DI DOCUMENTO -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno undici del me se di ottobre

11.10.2016

in Roma, via Pietro Tacchini n.22, nel mio studio,

innanzi a me, dott. Umberto Scialpi, Notaio in Roma, iscrit-

to nel Col le gio Nota rile dei di stretti riu niti di Ro ma, Vel-

le tri e Ci vita vecchia, è presente il signo r:

- MONDINI Marco, nata a Roma (RM) il 12 giugno 1966, resi-

dente in Roma, via Tina Modotti n.100, Co dice Fi scale MND

MRC 66H12 H501U.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, mi chiede di ricevere in deposito, onde conser vare

nei miei atti, il seguente documento relativo alla Associa-

zione Verde Fotografia-Bernardini, Associazione non rico no-

sciuta con se de a Roma (RM), via Erminio Spalla n.9, co dice

fiscale 97827100583 e pre ci sa men te il nuo vo Statuto del-

l'Associa zione con la mo di fica de gli articoli n.1, 3.8, 5.1

e 8.4 de li be ra ta dal l'As sem blea degli Asso ciati in data 7

luglio 2016.

Ade rendo io No taio al la ri chie sta del com pa rente ri ti ro det-

to documento e lo allego al pre sente at to sot to la let tera

"A".

Il compa rente mi dichiara che il pre sente depo sito vie ne ef-

.

 Registrato a Roma 3

 il 13/10/2016 al

 n. 26497 Serie 1T



fet tuato nel l'inte resse della "Associazione Verde Fotogra-

fia-Bernardini, e mi di spensa espres sa mente dal da re let tu ra

del l'al le gato, di chia rando di aver ne esatta co no scenza.

Di questo atto io No taio ho da to lettura al compa rente che,

a mia do manda, lo approva.

Consta di un foglio scritto in parte da me ed in parte da

per sona di mia fi ducia con mezzo elet tronico a norma di leg-

ge su una pagina e quanto fin qui del la seconda e sot to-

scrit to dal comparente e da me Notaio quando sono le ore di-

ciannove e minuti quindici.

Firmato Marco Mondini

Firmato Umberto Scialpi

Impronta del sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico è con-

for me all'o riginale e si ri la scia per uso

Roma, lì
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