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- DEPOSITO DI DOCUMENTO -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di

settembre

28.9.2021

in Roma, via Pietro Tacchini n.22, nel mio studio,

innanzi a me, dott. Umberto Scialpi, Notaio in Roma,

iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente il signor:

- ALEMANNO Riccardo, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1958,

residente ad Acqui Terme (AL), via Giuseppe Romita n.6,

Codice Fiscale LMN RCR 58B23 D969A.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente

dell'"ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI" in breve "I.N.T." o

"INT", con sede a Roma, piazza dell'Ateneo Salesiano

n.81/12, codice fiscale 97138820580, costituito con atto a

rogito del notaio Ester Suglia, già di Roma, in data 15

aprile 1997, Rep.n.71609/4400, registrato a Roma il 22

aprile 1997 al n.18632 serie 1B, in virtù dei poteri a lui

derivanti dalla legge e dal vigente statuto

mi chiede

di ricevere in deposito, onde conservare nei miei atti, il

nuovo testo di Statuto dell'"ISTITUTO NAZIONALE

.
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TRIBUTARISTI" recante la modifica dell'articolo n.2 (sede)

e, in particolare, il testo deliberato dal Consiglio

Nazionale dell'Istituto in data 23 aprile 2021.

Aderendo io Notaio alla richiesta del comparente ritiro

detto Statuto, composto di n.19 (diciannove) articoli, che

allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la

lettura per espressa dispensa del comparente.

Il comparente mi dichiara che il presente deposito viene

effettuato nell'interesse dell'"ISTITUTO NAZIONALE

TRIBUTARISTI.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto - scritto

con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia

cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del

medesimo al comparente il quale, da me interpellato, lo ha

dichiarato conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore

sedici e minuti quarantacinque.

Consta di un foglio per pagine due fin qui.

Firmato Riccardo Alemanno nella qualità

Firmato Umberto Scialpi

Impronta del sigillo

.


