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DEPOSITO DI DOCUMENTO NEGLI ATTI DEL NOTAIO

REPUBBLICA ITALIANA
San Giuliano Terme, frazione Ghezzano, località La Fontina, il giorno
otto maggio duemiladiciotto (8 maggio 2018), nel mio studio ubicato
in Via Giovanni Boccaccio n.10.
Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, è presente il profes-
sor VITTI PAOLO, nato a Livorno il giorno 11 gennaio 1949, domici-
liato per la carica di cui in appresso in Roma, Via Ridolfino Venuti
n.73, codice fiscale VTTPLA49A11E625M, il quale dichiara di agire
in qualità di Presidente dell'Associazione denominata "SOCIETA' I-
TALIANA DI ENDOCRINOLOGIA", o, in forma abbreviata, "SIE",
con sede in Roma, Via Ridolfino Venuti n.73, presso la sede della so-
cietà a responsabilità limitata "Fasi srl", codice fiscale 97088810581,
Partita I.V.A. 04970461002.
Il suddetto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi presenta un documento contenente il nuovo statuto dell'As-
sociazione "Società Italiana di Endocrinologia", approvato dall'assem-
blea degli associati nella seduta tenutasi il 6 dicembre 2017, e, dichia-
rando di agire nell'esclusivo interesse della predetta Associazione, mi
richiede di depositare tale documento nei miei atti notarili.
A ciò aderendo, io notaio ricevo il documento summenzionato, scritto
con mezzo elettronico su complessive 6 (sei) pagine, aventi dimen-
sioni rettangolari, misuranti circa centimetri 21 (ventuno) da un lato, e
circa centimetri 30 (trenta) dall'altro lato.
Il documento in oggetto non presenta postille, abrasioni, od altri vizi
visibili, e, omessane la lettura per espressa volontà del comparente,
viene allegato a questo atto sotto la lettera "A".
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 71 del Regio
Decreto 10 settembre 1914 n.1326, il comparente dichiara che il de-
posito in oggetto avviene nell'esclusivo interesse dell'Associazione
"Società Italiana di Endocrinologia".
Lo stesso comparente, agendo in qualità di Presidente dell'Associa-
zione "Società Italiana di Endocrinologia", prende atto della possibi-
lità per chiunque di richiedere copie autentiche del documento in og-
getto, ai sensi delle vigenti norme di legge.
Tutte le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono poste
a carico dell'Associazione "Società Italiana di Endocrinologia".
Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua
maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima fidu-
cia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra due pagine e
quanta di questa terza di un foglio. Di esso ho dato lettura al compa-
rente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente confor-
me alla sua volontà. Indi, questo atto viene sottoscritto dallo stesso
comparente e da me notaio alle ore 18,00 (ore diciotto).
Paolo Vitti
Notaio Roberto Romoli
(impronta del sigillo)
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San Giuliano Terme, il dì 9 maggio 2018.


