
Repertorio n. 12543                        Raccolta n. 9350

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di

settembre, alle ore sedici

22 settembre 2021 ore 16,00

In Roma, Via Giovanni Battista Morgagni n. 19.

Avanti a me Dottoressa Daniela Cupini, Notaio in Roma, con

studio in Via Giovanni Battista Morgagni n. 19, iscritto nel

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia

è presente il signor:

- BETTONI Damiano, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il

giorno 8 luglio 1960, domiciliato per la carica ove segue, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in

proprio ma quale Segretario Generale delle

 "Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - ACLI

aps", con sede in Roma, Via Giuseppe Marcora n. 18/20,

codice fiscale 80053230589, a questo atto autorizzato in

forza dei poteri a lui conferiti dall'Assemblea del

Congresso Nazionale della ACLI aps con verbale n. XXVI,

Terza Sessione del 12 giugno 2021.

Detto Comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, 

premette quanto segue:

a) con verbale del XXVI Congresso Nazionale svoltosi a Roma

in tre sessioni in data 19 dicembre 2020, in data 20 e 21

febbraio 2021 ed in data 12 giugno 2021 il Congresso ha

deliberato la modifica dello Statuto, con la formulazione di

un nuovo testo, maggiormente rispondente alle sopravvenute

nuove esigenze; 

b) in data 12 giugno 2021 nella stessa seduta di

approvazione del nuovo statuto associativo, l'Assemblea

congressuale  ha conferito al Segretario Generale, signor

Bettoni Damiano, mandato per lo svolgimento di tutti gli

adempimenti necessari al deposito e registrazione dello

Statuto nazionale.

A tal uopo, il Comparente mi richiede di depositare e

conservare nei miei atti lo Statuto, così come modificato

dal Congresso Nazionale delle "Associazioni Cristiane

Lavoratori Italiani aps - ACLI aps", tenutosi a Roma in data

19 dicembre 2020, in data 20/21 febbraio 2021 ed in data 12

giugno 2021, composto complessivamente di numero 34

(trentaquattro) facciate per 17 (diciassette) pagine.

Tutto ciò premesso, avendo aderito a tale richiesta, il

Comparente mi esibisce il nuovo testo dello Statuto della

predetta Associazione, composto da numero 34 (trentaquattro)

facciate per 17 (diciassette) pagine, esso consta di

complessivi 92 (novantadue) Articoli ed una Norma

Transitoria, che si allega al presente atto sotto la lettera

.
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"A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico delle

"Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - ACLI aps".

Il Comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura

di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in

parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia del

quale ho dato lettura al comparente il quale lo dichiara

conforme alla sua volontà ed a conferma lo sottoscrive

unitamente a me Notaio essendo le ore sedici e quindici

minuti.

Atto scritto su quattro facciate fin qui di un foglio.

Firmato in originale: Damiano Bettoni, Daniela Cupini

.
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