
REPERTORIO N. 122.327                RACCOLTA N. 38.916
ATTO DI DEPOSITO DI VERBALE DI ASSEMBLEA E DI STATUTO DI AS-

SOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre
22/10/2020

alle ore 19,30 (diciannove e trenta)
in Parma, in Borgo Paggeria n. 17,
davanti a me dottor Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio, i-
scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, è
comparsa la signora:
- Vezzani Antonella, nata a Gattatico (RE) il giorno 8 novem-
bre 1955, residente a Parma, Borgo Paggeria n. 17, codice fi-
scale VZZ NNL 55S48 D934J,
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua
qualità di presidente dell'associazione non riconosciuta:
"ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO (A.I.D.M.)", con sede le-
gale in Roma, Via Val Passiria n. 23, codice fiscale
95043230101, in forza dei poteri alla medesima conferiti con
verbale di assemblea in data 10 ottobre 2020.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-
sonale io Notaio sono certo, mi premette che l'"ASSOCIAZIONE
ITALIANA DONNE MEDICO (A.I.D.M.)" è stata costituita in for-
ma di atto pubblico a ministero del notaio Adriana Lazzerini
Quaranta di Chieri, in data 18 novembre 1967, repertorio n.
6.3694/2943, registrato a Chieri il giorno 7 dicembre 1967
al n. 1660.
L'organizzazione e il funzionamento dell'"ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA DONNE MEDICO (A.I.D.M.)" sono stati nel tempo oggetto
di modifiche, da ultimo con verbale di assemblea degli asso-
ciati del 10 ottobre 2020.
Lo statuto vigente dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO
(A.I.D.M.)" trovasi allegato sotto la lettera "B" al verbale
di assemblea degli associati in data 10 ottobre 2020.
E' intenzione dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO
(A.I.D.M.)" dare pubblicità allo statuto vigente dell'asso-
ciazione mediante deposito, presso gli atti di un notaio,
del verbale di assemblea del 10 ottobre 2020 con cui lo stes-
so è stato adottato.
Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, la comparente mi chiede di deposita-
re nei miei atti il verbale dell'assemblea dell'associazione
sopra citata con cui è stato adottato il vigente statuto del-
l'associazione.
Aderendo alla richiesta fattami io notaio assumo in deposito
detto verbale di assemblea dell'associazione del 10 ottobre
al quale è allegato il vigente statuto, verbale che quindi
si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la
lettura per espressa dispensa a me notaio data dalla compa-
rente.
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Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-
l'Associazione.
Ed io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore
da me manoscritto e di esso ho dato lettura avanti alla com-
parente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a nor-
ma di legge.
Consta di fogli uno per facciate tre e fin qui della presen-
te.
Sottoscritto alle ore 19,45 (diciannove e quarantacinque).
Firmato Antonella Vezzani
Firmato Luigi Zanichelli notaio
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