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VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Mag-

gio, in Ro ma, nel mio studio alle ore quindici (h 15)

Addì 28 maggio 2021

Avanti a me dottor Andrea Sacchetti, Notaio in Roma, con

stu dio in Via Rabi rio n.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti

No tarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi tavecchia,

è comparso il signor:

- BORRONI Paolo, nato a Roma (RM) il 16 marzo 1955, domici-

liato per la carica a Roma ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del-

l'Associazio ne di promozione sociale e sportivo dilettanti-

sti ca sen za fi ni di lu cro denominata:

* "CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D. Forum Europeo delle Associa-

zioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero" in si gla

"CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.", con sede legale in Roma (RM)

Viale Salvatore Rebecchini n.17, Co dice Fi scale 04148341003,

nel la sua qua lità di Pre si dente e legale rap presentante del-

la pre detta Associazione (denominata originaria men te "Fe der-

clubs Fede razione Europea degli Europa Club") costituita con

scrit tura privata sotto scritta dai Soci Fondatori in da ta 1°

no vem bre 1990 e regi strata presso l'Ufficio del Regi stro -

At ti Pri vati di Roma in data 7 giugno 1991 al n.C-2761.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

cer to, mi ri chie de, per provvedere alla registrazione ed al

ri la scio di copie, di ricevere e conser vare nei miei atti:

- il Verbale di Assemblea Nazionale Straordinaria ed eletti-

va della CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. in da ta 8 maggio 2021, in

originale,

- il Testo aggiornato dell'at tuale Statuto dell'Associazio-

ne, in copia semplice, così come da ultimo modifi cato ed ap-

pro va to dal l'As sem blea Straordinaria dei Soci in data 8 mag-

gio 2021, di cui sopra.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ritiro detti do-

cumenti e, omessa ne la lettura per dispensa avutane dal com-

parente, li allego al presente atto in unico inserto sotto

la let te ra "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Sono le ore quindici e trenta (h 15,30).

Di quan to so pra ri chie sto, ho re dat to il pre sen te atto del

qua le ho dato let tura al com pa ren te il quale, da me inter-

pellato, lo ap pro va di chiarandolo con forme alla sua vo lontà

e con me No taio lo sottoscrive al le ore quindici e trenta (h

15,30).

E' scrit to con mez zo elet tro ni co, ma per mia cu ra e da me

No taio com pletato in pagine in tere due e ri ghe nove della

pre sente del l'u nico fo glio di cui si com pone fin qui.

In originale firmati: Paolo Borroni 

                      Andrea Sacchetti Notaio sigillo

.

 REGISTRATO A ROMA 3

 il 28/05/2021

 AL N. 13147

 SERIE 1T

 EURO € 200,00
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