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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

della "FONDAZIONE ITALIANA per lo STUDIO delle CEFALEE -

ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di mag-

gio in Roma, nel mio studio notarile in Piazza Buenos Aires

n.5, alle ore 12,00 (dodici)

lì 27 maggio 2021

avanti a me, dottor Adolfo de Rienzi, Notaio in Roma, iscrit-

to nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-

tri e Civitavecchia;

è presente

- Prof. MARTELLETTI Paolo, nato a Roma il 3 giugno 1952 e do-

miciliato per la carica presso la sede dell'ente rappresenta-

to, codice fiscale MRT PLA 52H03 H501X;

il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Pre-

sidente della Fondazione e Presidente del Consiglio Diretti-

vo e Legale Rappresentante della:

"FONDAZIONE ITALIANA per lo STUDIO delle CEFALEE - ONLUS"

con sede in Roma, Via Nomentana n. 91, Codice Fiscale

97899430587, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche

tenuto presso la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale

del Governo, al n. 1221/17, e iscritta all'anagrafe delle ON-

LUS tenuta presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regiona-

dott. Adolfo de Rienzi
NOTAIO

Registrato

Agenzia Entrate di  Roma 5

il 03/06/2021

n. 7138

serie 1T

euro Esente



le del Lazio, con effetto dalla data del 10 novembre 2016,

prot. n. 94920 del 1° dicembre 2016; tale nominato con atto

costitutivo a mio rogito in data 25 luglio 2016, rep.

31.071/14.782, registrato a Roma 5 il 2 agosto 2016 al n.

11498 serie 1T.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi chiede di assistere, redigendone il relativo verba-

le, all'adunanza del Consiglio Direttivo della predetta Fon-

dazione, regolarmente convocata in questo luogo, giorno ed

ora, che si svolge sia in presenza sia in collegamento vi-

deo/audio e quindi mediante mezzi di telecomunicazione ai

sensi dell'articolo 8.10 dello statuto e dell'art. 73, secon-

do comma, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, per discute-

re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche dello Statuto anche ai fini dell'adeguamento al

D.Lgs. 117/2017 e approvazione e adozione nuovo testo dello

Statuto e delibere inerenti e conseguenti;

2) rinnovo cariche sociali e nomina dell’organo di controllo.

Stante la mia adesione a tale richiesta, il comparente, nel-

la sua qualità di Presidente della Fondazione, ai sensi del-

l'articolo 7 dello statuto, alle ore 12,10 (dodici e minuti

dieci) decorso il tempo per il controllo dei presenti, assu-

me la presidenza dell'adunanza e

CONSTATA



- che l'adunanza è stata convocata ai sensi dell'articolo

8.5 dello statuto mediante avviso di convocazione del giorno

18 maggio 2021 inviato mediante posta elettronica in data 20

maggio 2021;

- l'avviso di convocazione ha previsto che l'adunanza si

terrà, oltre che in presenza, anche in collegamento audio e

video;

- che del Consiglio Direttivo in carica sono presenti perso-

nalmente il Presidente, nella persona del medesimo comparen-

te MARTELLETTI Paolo, e in videoconferenza tramite il colle-

gamento con il sistema con il sistema videotelefonico What-

sApp i Consiglieri signori PINI Luigi Alberto e PIERELLI

Francesco;

- che è presente il Segretario Generale, dottor BRUNO Augu-

sto Michele;

- che agli intervenuti mediante video conferenza è assicura-

ta la loro identificazione, la loro partecipazione e l'inter-

vento diretto alla discussione e alla votazione sulle mate-

rie all'ordine del giorno;

il tutto come risulta dall'elenco delle presenze che, previa

sottoscrizione del Presidente e me Notaio, viene allegato al

presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per

espressa dispensa avutane dal comparente.

Il Presidente dichiara l'adunanza validamente costituita ed

idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del gior-



no, essendo presente la maggioranza dei componenti del Consi-

glio Direttivo, ai sensi dell'articolo 8.8 dello statuto, di

aver accertato con esito positivo l'identità e la legittima-

zione dei presenti e, pertanto, dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine

del giorno, il Presidente illustra che a seguito della recen-

te Riforma del Terzo Settore, attuata con il D.Lgs. 117/2017

e successive modifiche, che ha abrogato la normativa ONLUS,

a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, secondo com-

ma, del D.Lgs. 117/2017, ovvero dall'entrata in vigore delle

disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Setto-

re, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’auto-

rizzazione della Commissione Europea e alla piena operati-

vità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si è re-

so necessario procedere ad un adeguamento statutario, norma-

tivo e organizzativo dell’Ente al fine di conformarsi alle

nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore, al fine di

evitare le conseguenze pregiudizievoli che potrebbero deriva-

re dall’omesso adeguamento.

Il Presidente espone che il nuovo testo di statuto della Fon-

dazione proposto all'approvazione dell'odierna adunanza, ol-

tre a contenere alcune modifiche ritenute utili dal Consi-

glio Direttivo in relazione ai futuri sviluppi della Fonda-

zione e realizzare una migliore gestione della Fondazione

stessa, è adeguato al Codice del Terzo Settore (D. Lgs.



117/2017), in quanto la Fondazione intende diventare Ente

del Terzo Settore e iscriversi al Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, quando sarà divenuto operativo, e quindi

intende rispettare sin da ora la prescrizione dell’art. 101,

secondo comma, del D.Lgs. 117/2017 che impone di adeguare lo

statuto alla nuova normativa introdotta dal "Codice del Ter-

zo Settore" conformando alla normativa anche la definizione

delle attività di interesse generale che l’ente intende svol-

gere pur sempre nell’ambito dell’attività già svolta dalla

Fondazione stessa.

Il Presidente, quindi, passa ad illustrare il nuovo testo di

statuto della Fondazione con precisazione che alcune clauso-

le avranno efficacia soltanto a seguito dell’abrogazione del-

la normativa ONLUS, come meglio specificato all’articolo 1

del nuovo testo di statuto, in particolare:

a) la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE I-

TALIANA per lo STUDIO delle CEFALEE - ETS", ma fino all’abro-

gazione della normativa ONLUS continuerà ad avere l'attuale

denominazione di "FONDAZIONE ITALIANA per lo STUDIO delle CE-

FALEE - ONLUS" e soltanto in seguito alla decorrenza del ter-

mine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e

all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Setto-

re, la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l’a-

cronimo ETS eliminando la qualifica ONLUS, mentre rimarrà im-

mutata la sede in Roma e la durata indeterminata della Fonda-



zione;

b) la Fondazione avrà le finalità e le attività di cui al se-

guente nuovo testo:

"ART. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-

gimento e l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una

o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo

5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volonta-

ria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di

mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi al fi-

ne di promuovere, contribuire ed attuare la ricerca nel cam-

po delle cefalee, del dolore e della disabilità ad esso cor-

relata.

In particolare la Fondazione persegue le suddette finalità

mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse

generale:

a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai

sensi della lettera h) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017.

b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi

della lettera g) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

si della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-

ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-

nalità educativa, ai sensi della lettera d) dell’art. 5



D.Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-

che editoriali (con esclusione della stampa di giornali quo-

tidiani), di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del-

la lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.

117/2017.

2. In particolare, la Fondazione persegue le suddette fina-

lità e svolge le suddette attività di interesse generale me-

diante la realizzazione di azioni volte, in via esemplifica-

tiva e non esaustiva, a:

- promuovere, contribuire ed attuare la ricerca nel campo

delle cefalee, del dolore e della disabilità ad esso correla-

ta;

- promuovere e promulgare nuovi protocolli e la divulgazione

delle informazioni contenute nei protocolli;

- collaborare con i centri ospedalieri ed interagire con al-

tre Associazioni e/o Enti che operano nello stesso settore;

- formazione del personale medico e paramedico;

- istituzione di borse di studio destinati agli studenti me-

ritevoli non abbienti e/o a giovani ricercatori che siano

particolarmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto

delle finalità statutarie;



- sostenere, mediante il versamento di contributi in qualun-

que forma, istituti di ricerca, università e/o altre fonda-

zioni che svolgono direttamente ricerca scientifica nei cam-

pi oggetto delle finalità statutarie e/o comunque in atti-

vità ad esse connesse;

- istituire, curare l'organizzazione e/o finanziare attraver-

so erogazioni a istituti di ricerca, università e/o altre

fondazioni che svolgono direttamente ricerca scientifica,

sovvenzioni, premi e contratti di ricerca sia a livello na-

zionale che internazionale, destinati agli studenti meritevo-

li non abbienti e/o a giovani ricercatori che siano partico-

larmente distinti nell'ambito della ricerca oggetto delle fi-

nalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse

e/o impegnati in specifici progetti di ricerca;

- promuovere la ricerca nei settori di cui sopra e in quelli

connessi anche favorendo la nascita e/o lo sviluppo di isti-

tuti per lo svolgimento di attività di ricerca e per la for-

mazione di ricercatori;

- promuovere e incrementare l'interazione e gli scambi tra

gli istituti di ricerca già costituiti ed operanti sia in I-

talia che all'estero nel settore dell'oggetto, delle fina-

lità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse;

- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali, inter-

nazionali e sovranazionali, scuole specialistiche, univer-

sità, istituzioni etc. operanti nei settori relativi alle fi-



nalità statutarie e/o comunque in attività ad esse connesse

per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche met-

tendo a disposizione, a beneficio di altri enti che abbiano

finalità analoghe a quelle della Fondazione, le proprie

strutture e le proprie esperienze;

- promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in collabo-

razione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o pa-

trocinando iniziative di altri soggetti, incontri, seminari,

giornate di studio, manifestazioni, dibattiti, convegni, sim-

posi sul tema dell'oggetto e delle finalità statutarie e/o

comunque in attività ad esse connesse;

- promuovere, realizzare e/o sponsorizzare, anche in collabo-

razione con altri organismi di cui condivide gli scopi, o pa-

trocinando iniziative di altri soggetti, eventi e premi di

beneficenza volti alla raccolta di fondi, nonché alla divul-

gazione e promozione delle attività della Fondazione;

- ideare, produrre, realizzare, distribuire e diffondere,

sul territorio nazionale ed estero, materiale scientifico,

tecnico, culturale, didattico attinente lo scopo istituziona-

le con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a di-

sposizione degli utilizzatori;

- promuovere e/o intraprendere ogni altra iniziativa e/o at-

tività, anche di sensibilizzazione del pubblico, che sia com-

patibile con la propria natura di organizzazione non lucrati-

va di utilità sociale e con gli scopi istituzionali;



- organizzare e promuovere convenzioni con strutture sanita-

rie per il supporto socio-assistenziale sanitario verso la

fascia di soggetti affetti da disordini cefalalgici o di do-

lore correlato che versino in situazioni svantaggiate.

3. La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle

sopra indicate, purché secondarie e strumentali secondo i

criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con

decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs.

117/2017. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberar-

ne la loro individuazione.

4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta

fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interes-

se generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasci-

ti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può

realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organiz-

zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubbli-

co o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi

di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-

clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-

tori e il pubblico.";

c) nel nuovo statuto risultano diversamente e meglio disci-

plinate alcune materie, sempre nella principale ottica di a-

deguamento alla disciplina dettata per gli Enti del Terzo

Settore, in particolare con riferimento al patrimonio, agli



organi della Fondazione ed alla loro disciplina, eliminando

quale organo della Fondazione il Comitato Scientifico, al-

l'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, al bi-

lancio di esercizio, allo scioglimento della Fondazione ed

infine è stato introdotto un ultimo articolo di coordinamen-

to tra l’attuale normativa ONLUS e alcune nuove norme del Co-

dice del Terzo Settore.

Il Presidente dell'assemblea propone, quindi, di adottare,

in sostituzione del precedente testo di statuto, un nuovo te-

sto di Statuto della Fondazione, che viene di seguito allega-

to.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente

dichiara che tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il

Segretario Generale hanno rassegnato le proprie dimissioni

dalla carica rivestita e occorre procedere alla nomina dei

nuovi membri del consiglio, quali membri del Consiglio di Am-

ministrazione, mentre ritiene non necessario procedere alla

nomina della figura del Segretario Generale, in quanto non

necessaria anche alla luce del D.Lgs. 117/2017. All'uopo,

propone al Consiglio di confermare gli attuali componenti

del Consiglio per la durata di ulteriori cinque anni, renden-

dosi egli disponibile ad accettare la carica di Presidente.

Da ultimo, il Presidente espone che ai sensi dell'articolo

30 del Codice del Terzo Settore la Fondazione, ai fini del-

l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico del Terzo Settore,



dovrà procedere alla nomina dell'organo di controllo mentre

non occorre procedere alla nomina del Revisore Legale dei

Conti, in quanto alla data odierna non ricorrono i presuppo-

sti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore non

essendo stati superati per i precedenti due esercizi consecu-

tivi due dei limiti indicati al primo comma dell'articolo 31

del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo, sentita l'esposizione del Presiden-

te, dopo una breve discussione

DELIBERA

a) di accettare tutte le modifiche dello statuto della Fonda-

zione sopra proposte al fine di adeguarlo al Codice del Ter-

zo Settore, ivi compresa l'assunzione della nuova denomina-

zione "FONDAZIONE ITALIANA per lo STUDIO delle CEFALEE -

ETS" - sebbene fino all’abrogazione della normativa ONLUS,

l'Ente continuerà ad avere l'attuale denominazione di "FONDA-

ZIONE ITALIANA per lo STUDIO delle CEFALEE - ONLUS" - nonché

l'introduzione statutaria delle finalità e delle attività so-

pra esposte e quindi, di approvare il nuovo testo dello Sta-

tuto della Fondazione che viene appresso allegato, in sosti-

tuzione del precedente;

b) di stabilire che:

. fino alla data di abrogazione della normativa ONLUS e di i-

stituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la

Fondazione svolgerà la propria attività istituzionale confor-



memente alla normativa vigente e alle disposizioni prorogate

del D. Lgs. n. 460/1997 e ciò ai sensi e per gli effetti di

cui all’articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017;

. all’atto di istituzione del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione potrà procede-

re a compiere tutte le attività che saranno richieste dalle

norme legislative e regolamentari per l’iscrizione della Fon-

dazione nel Registro stesso, senza necessità di ulteriori au-

torizzazioni, e dovrà senza indugio provvedere a iscriversi

e registrarsi presso il medesimo;

. fino alla data di abrogazione della normativa ONLUS, secon-

do quanto disposto dall’art. 104, secondo comma, del D. Lgs.

n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e all'i-

scrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la

Fondazione si avvarrà della qualifica di ONLUS in tutti i

rapporti interni e con soggetti terzi pubblici e privati,

mentre si asterrà dall’utilizzo della qualifica di Ente del

Terzo Settore e dell’acronimo ETS nei suddetti rapporti fino

alla data dell’avvenuta iscrizione nell’istituendo Registro

Unico Nazionale;

c) di conferire al Presidente della Fondazione la facoltà di

adeguare lo statuto della Fondazione a seguito dell'interve-

nuta abrogazione della normativa ONLUS, secondo quanto dispo-

sto dall’art. 104, secondo comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e

successive modifiche e integrazioni, e all'iscrizione nel



Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, eliminando i ri-

ferimenti alla normativa ONLUS e la norma transitoria ovve-

ro ai fini della presentazione della domanda di iscrizione

al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che

esso sarà istituito, essendo la "FONDAZIONE ITALIANA per lo

STUDIO delle CEFALEE - ONLUS" un ente con personalità giuri-

dica, qualora fosse richiesto dalla normativa a quel tempo

vigente, il Notaio all'uopo incaricato, verificherà la sussi-

stenza dei requisiti richiesti dalla legge in quel momento

vigente. In particolare, dovrà essere verificata la sussi-

stenza dei requisiti patrimoniali, l'eventuale nomina del-

l'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale dei

Conti qualora sussistano i presupposti di cui agli articoli

30 e 31 del Codice del Terzo Settore, nonchè la sussistenza

di ogni altro eventuale requisito, presupposto o condizione

necessari per l'iscrizione e verrà allegata copia del nuovo

testo di Statuto, depurato dalle clausole relative a normati-

ve di legge non più vigenti;

d) di prendere atto delle dimissioni rassegnate in data o-

dierna da tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del

Segretario Generale e di ingraziali per l'operato finora

svolto;

e) di non procedere alla nomina della figura del Segretario

Generale;

f) di nominare quale organo amministrativo un Consiglio di



Amministrazione composto da numero tre membri nelle persone

degli attuali componenti del Consiglio Direttivo signori:

. MARTELLETTI Paolo, meglio generalizzato in comparsa;

. PINI Luigi Alberto, nato a Formigine (MO) il 26 maggio

1948 e residente in Modena, Via Luigi Valdrighi n. 141, codi-

ce fiscale PNI LLB 48E26 D711L;

- PIERELLI Francesco, nato a Roma il 22 febbraio 1950 e resi-

dente in Roma, Via di Trigoria n. 60/E, codice fiscale PRL

FNC 50B22 H501N;

e di confermare la carica il Presidente della Fondazione e

Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. MARTEL-

LETTI Paolo;

i quali sono in possesso dei requisiti previsti dall'artico-

lo 7 dello statuto come sopra approvato (requisiti già previ-

sti dal precedente articolo 8 dello statuto).

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fonda-

zione e Presidente del Consiglio di amministrazione resteran-

no in carica per cinque anni. Al Consiglio di Amministrazio-

ne spettano in ogni caso i più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione della Fondazione come meglio

indicati e specificati all’articolo 7 del testo di statuto

della fondazione adottato, mentre al Presidente della Fonda-

zione e quindi di Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne spetterà la legale rappresentanza della Fondazione dinan-

zi ai terzi ed in giudizio, ai sensi dell'articolo 6 dello



statuto adottato;

g) di nominare quale organo di controllo, ai sensi dell'arti-

colo 30 del codice del terzo Settore e dell'articolo 9 dello

statuto, un organo monocratico nella persona del signor:

. MERCOGLIANO Lucio, nato ad Avezzano (AQ) il 26 luglio 1961

e residente a Paterno di Avezzano (AQ), Via Muro antico n.

10, codice fiscale MRC LCU 61L26 A515K; iscritto nel Regi-

stro dei Revisori Legali con D.M. del 27 luglio 1999, pubbli-

cato sulla G.U. n. 77 del 28 settembre 1999 al n. 84856.

L'organo di controllo resterà in carica per tre esercizi e

scadrà alla data del Consiglio convocato per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica da

esso ricoperta.

Il Presidente dichiara che il sunnominato organo di control-

lo è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e

non incorre nelle cause di decadenza e ineleggibilità e di a-

ver già dichiarato di accettare la relativa carica.

All'organo di controllo, come sopra nominato, verrà assegna-

to un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione

alla prima riunione utile.

Il nominato organo di controllo espleterà le proprie funzio-

ni in conformità delle norme del Codice del Terzo Settore e

dell'allegato Statuto;

h) di prendere atto che non ricorrono i presupposti di cui

all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore non essendo sta-



ti superati per i precedenti due esercizi consecutivi due

dei limiti indicati al primo comma dell'articolo 31 del

D.Lgs. 117/2017 e, quindi, di non procedere alla nomina qua-

le Revisore Legale dei Conti;

i) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, signor MARTELLETTI Paolo, il potere di apportare al pre-

sente verbale ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, ag-

giunte e soppressioni che fossero eventualmente necessarie

per la iscrizione del presente atto nel Registro delle Preso-

ne Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, all’isti-

tuendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e in tut-

ti i registri e albi competenti e per quanto altro fosse ri-

chiesto dalle competenti autorità.

Il comparente mi consegna pertanto il nuovo testo dello Sta-

tuto della Fondazione che, omessane la lettura per volontà

del comparente, essendo già stato letto dal Presidente stes-

so a tutti i consiglieri, viene sottoscritto ed allegato al

presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente rende noto che le delibere di cui sopra sono

state adottate con il voto unanime dei membri del Consiglio

Direttivo.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati

i risultati, dichiara sciolta l'adunanza alle ore 12,40 (do-

dici e minuti quaranta).

Il presente atto è esente dall'imposta di registro ai sensi



dell'art. 82, comma 3, ultima parte del D. Lgs. 3 luglio

2017 n. 117, nonché dall'imposta di bollo ai sensi della ta-

bella all. B, art. 27, D.P.R. n. 642/1972.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto

in adunanza al comparente, il quale, da me interpellato, lo

approva e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine

alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque).

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno occupa di cinque fogli diciassette

pagine intere e buona parte della diciottesima.

In originale firmato: Paolo Martelletti - Adolfo de Rienzi

notaio

********

Io sottoscritto dott. Adolfo de Rienzi, notaio in Roma, cer-

tifico che la presente copia che consta di ventiquattro mez-

zi fogli è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso fiscale.

Roma, lì 3 giugno 2021


