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DEPOSITO DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO DI ASSOCIA-

ZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di luglio
(Addì 17-07-2019)

In Pescara, nel mio studio alla via delle Caserme n.9, essendo le ore
sedici e minuti quindici (ore 16,15)
Innanzi a me dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in
Pescara, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pe-
scara, è presente il signor:
- STRACCA PANSA Vincenzo, nato a Chieti il 15 marzo 1951, resi-
dente in Pescara alla via Paolo De Cecco n.10, codice fiscale STR
VCN 51C15 C632G.
Detto Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo

premette
A) che in data 20 luglio 2001 è stata costituita, mediante scrittura pri-
vata registrata a Venezia 1 il 14 settembre 2001, al n.0515, l'associa-
zione denominata "PATOLOGI OLTRE FRONTIERA" ONLUS con
sede in Milano, alla via Padova n.55, codice fiscale 94051380270;
B) che, in tale occasione, era stato approvato, ed allegato al succita-
to atto, lo statuto della detta associazione;
C) è intenzione del Comparente, che dichiara di essere il Presidente
onorario della detta associazione,  provvedere al deposito del citato
atto costitutivo e dell'allegato statuto e, pertanto, mi consegna copia
fotostatica dell'originale dell'atto costitutivo e dello statuto della detta
associazione, registrato a Venezia il 14 settembre 2001 al n.0515 e
mi richiede di allegare tale copia al presente atto sotto la lettera "A".
Nell'occasione precisa che la copia dinanzi allegata corrisponde fe-
delmente all'originale depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Ve-
nezia. Ad ogni effetto, il Comparente precisa che la sede dell'associa-
zione è attualmente in Milano, alla via Padova n.55 e che il Presiden-
te e legale rappresentante della medesima è il signor GIOVENALI
Paolo, nato a Roma il 20 maggio 1956, codice fiscale GVN PLA
56E20 H501W.
Con riferimento al Regolamento 2016/679/EU (Regolamento genera-
le sulla protezione dei dati), il Costituito autorizza il trattamento dei
dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto
stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzati-
ve dello studio notarile.
Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiaran-
do di averne piena ed esatta conoscenza. Le spese del presente atto
sono a carico dell'associazione.
Il presente verbale viene chiuso alle ore sedici e minuti ventinove (o-
re 16,29).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere
da persona di mia fiducia, con ausilio di mezzo meccanico, ho com-
pletato di mia mano ed ho, quindi, letto al Comparente il quale, da
me interpellato, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive alle ore sedi-
ci e minuti ventinove (ore 16,29).

Dott . Giovanni Di Pierdomenico
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Consta di un foglio ed occupa due pagine intere e sin qui della terza.
HANNO FIRMATO:

- STRACCA PANSA Vincenzo
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO
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