
REPERTORIO N. 131.321                           ATTO N. 42.900

- VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di marzo, in 

Roma, nel mio Studio

- 20 marzo 2015 -

Innanzi a me Dottor MARCO PAPI, Notaio in Roma, con Studio in 

Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Di- 

stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:

- E' PRESENTE - 

- GIOMI Alfio, nato a Grosseto il 29 marzo 1948, residente in 

Grosseto, Via delle Capanne n. 15,  il quale dichiara di in- 

tervenire nelle presente atto nella sua qualità di Presidente 

Federale nonchè legale rappresentante della associazione de- 

nominata:

- "FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA"  in forma abbre- 

viata "FIDAL", con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, 

codice fiscale 05289680588, Partita Iva 01384571004, persona 

giuridica di diritto privato a norma dell'articolo 15 coma 2 

del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242, iscritta al n. 

59/2000 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Pre- 

fettura di Roma.

Il Comparente della cui identità personale, qualifica e capa- 

cità di disporre io Notaio sono certo,  il quale 

PREMETTE 

- che l'Assemblea Straordinaria del giorno 25 gennaio 2015, 

verbalizzata in differita da me Notaio, con atto ricevuto in 

data 26 gennaio 2015, repertorio n. 130.981/42.675, registra- 

ta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di 

Roma 2 il 2 febbraio 2015 al n. 2568, Serie 1T, ha deliberato 

di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale, coordinato 

con gli emendamenti proposti in sede assembleare;

- che lo Statuto allegato sotto la lettera "A" al citato mio 

atto,  redatto immediatamente dopo la chiusura dell'Assemblea 

con l'ausilio di personale tecnico e consegnatomi dal Presi- 

dente  il giorno successivo, in sede di verbalizzazione dif- 

ferita, per mero errore materiale contiene alcune parole e 

frasi parzialmente difformi dal testo approvato dagli Asso- 

ciati;

- che le modeste differenze di forma non alterano nè modifi- 

cano il significato complessivo dello Statuto;

- che è necessario sostituire il testo dello Statuto della 

Federazione allegato sotto la lettera "A" all'atto a mio ro- 

gito in data 26 gennaio 2015, repertorio n. 130.981/42.675, 

nel quale sono presenti i modesti errori sopra evidenziati, 

con un nuovo testo, nel quale tali modesti errori sono stati 

eliminati;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale del presente at- 

to, il comparente, nella qualifica di cui sopra, mi consegna 
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ed io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "A", 

firmato come per legge, il testo dello Statuto della  "FEDE- 

RAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA"  in forma abbreviata 

"FIDAL", approvato dall'assemblea del 25 gennaio 2015, verba- 

lizzata in differita con atto a mio rogito, in data 26 genna- 

io 2015, rep. n. 130.981/42.675, sopra richiamata, dal quale 

risultano correttamente riportati gli articoli dei quali è 

stata approvata l'adozione.

Io Notaio nel ricevere in consegna e conservare in atti miei 

lo Statuto della  "FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA"  

in forma abbreviata "FIDAL", provvederò con la registrazione, 

al rilascio di copie, certificati ed estratti.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico 

della  "FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA"  in forma 

abbreviata "FIDAL".

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e  

letto al comparente che, avendomi esonerato dalla lettura 

dell'allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme al- 

la sua volontà lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle 

ore quindici e minuti venti.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per 

legge e da me Notaio completato su  quattro pagine di un fo- 

glio rigato, soggetto ad imposta di bollo a norma di legge.

F.to - Alfio Giomi

F.to - Marco Papi - Notaio

                                        


