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VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di luglio.
A Bologna, nel mio studio in via dell'Indipendenza n. 54.
Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile
di Bologna e ivi residente, è presente il signor COSIMO GIGANTE, nato a
Taranto (TA) il 14 marzo 1957 e domiciliato ai fini di quest'atto presso la
sede della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica a Roma
(RM) in via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale dichiarato GGN CSM
57C14 L049J.
Il comparente, della cui identità personale io notaro sono certo,

DICHIARA:
a) esser vigente l'associazione non riconosciuta di diritto italiano costituita
nella Repubblica Italiana denominata "Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Pediatrica" (in sigla "S.I.T.O.P."), con sede a Roma (RM),
via Nicola Martelli n. 3, codice fiscale 92022620378;
b) che, con verbale ricevuto da me notaro il 18 novembre 2011 rep. 84 e
registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna 2 il 19
novembre 2011 al n. 14094, l'associazione aveva depositato nel mio
fascicolo degli atti tra vivi al n. 37 l'ultimo proprio statuto;
c) che l'assemblea degli associati, con modalità telematica sulla piattaforma
digitale ELIGO, stante la vigente normativa emergenziale volta a
contrastare la diffusione del virus COVID-19, ha approvato il nuovo testo
dello statuto dell'associazione;
d) d'essere l'attuale presidente in carica dell'associazione;
e) che, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'assemblea degli associati,
intende provvedere al deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi del nuovo
e vigente statuto dell'associazione;

E CHIEDE
a me notaro di ricevere in deposito nel mio fascicolo degli atti tra vivi il
documento portante il nuovo statuto della Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia Pediatrica come sopra approvato.
A ciò aderendo, io notaro ricevo questo documento composto da 4 (quattro)
fogli ciascuno dei quali scritto in fronte e retro su entrambe le pagine.
Il documento non presenta postille, abrasioni o correzioni di sorta. Viene
allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Lo statuto si compone di 24 (ventiquattro) articoli.
A norma dell'art. 71 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, il comparente
dichiara che il deposito avviene nell'esclusivo interesse della Società
Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
Il comparente prende atto che a chiunque ne farà richiesta verrà rilasciata
copia autentica del presente atto.
Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal
comparente.
E richiesto io notaro ho letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive
alle ore 10 e 32 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia e completato di mia mano su quest'unico foglio per due pagine e
sin qui della terza.
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CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto 

al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico, 

mediante apposizione della mia firma digitale, che la presen- 

te è copia su supporto informatico conforme all'originale a- 

nalogico munito delle prescritte firme e custodito nel mio 

fascicolo degli atti tra vivi.

Si rilascia in carta libera a norma dell'art. 5 della TABELLA 

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Si compone di undici pagine digitali.

Nel mio studio in via Dell'Indipendenza n. 54.

Bologna, lì otto settembre duemilaventuno.

F.to digitalmente

Roberto Moscatiello Notaro


