
 

N. 214.441 di Repertorio N. 56.078 di Raccolta 

DEPOSITO DI DOCUMENTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 13 (tredici) del 

mese di febbraio; 

a Udine, nel mio ufficio sito al civico numero dodici della 

Via Rialto; 

avanti a me notaio Paolo Alberto Amodio, residente a Udine ed 

iscritto nel Collegio Notarile di detta città; 

non assistito dai testi all'atto,  

è presente: 

DAMIANI avv. GABRIELE, nato a Lussinpiccolo (PL) il 22 novem-

bre 1939, il quale mi dichiara di essere residente a Udine 

(UD) in Via Latisana n.c. 2, che il proprio codice fiscale è 

DMN GRL 39S22 Z118O. 

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, 

il quale premette di agire nella sua qualità e veste di Presi-

dente e come tale legale rappresentante dell'Associazione de-

nominata 

   "GLI STELLINIANI", con sede a Udine (UD), piazza I Maggio 

n.c. 26 presso il Liceo-Ginnasio "Jacopo Stellini", codice fi-

scale 01924890302, partita I.V.A. 01924890302, associazione 

costituita con atto di data 20 febbraio 1995 rep. n. 3160/751 

notaio Tania Andrioli di Udine, ivi registrato il 9 marzo 1995 

al N. 1342 Serie 1 Pubblici. 

Il comparente DAMIANI GABRIELE mi presenta il nuovo testo di 

statuto dell'associazione approvato dall'assemblea straordina-

ria convocata in data 30 gennaio 2017 alle ore 17.00 presso la 

sede del liceo "Jacopo Stellini" con il seguente ordine del 

giorno: 

  - approvazione di alcune modifiche da apportarsi allo Statu-

to. 

Il signor DAMIANI GABRIELE mi dichiara che gli associati con 

la predetta assemblea hanno deliberato le modifiche necessarie 

per adeguare lo statuto a quanto disposto dall'art. 148 D.P.R. 

917/86 e mi dichiara altresì che tale statuto sostituisce, a 

tutti gli effetti, il precedente e mi richiede di depositarlo 

nei miei rogiti. 

A ciò aderendo, io notaio ricevo lo statuto dell'Associazione 

"GLI STELLINIANI" che consiste in 6 (sei) fogli, dei quali i 

primi cinque riportano la scritturazione su entrambi i lati 

per totali dieci facciate, interamente scritte mentre l'ultimo 

foglio è scritto solo sulla prima facciata per totali due ri-

ghe. 

Il documento non presenta postille, abrasioni, correzioni o 

altri vizi visibili. 

Lo statuto, previa espressa dispensa del comparente dal darne 

lettura, sottoscritto dal comparente medesimo e da me notaio, 

si allega al presente atto sotto la lettera "A". 

Il predetto documento verrà con il presente atto sottoposto 
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alla formalità della registrazione, previo assoggettamento 

all'imposta di bollo ai sensi di legge. 

Il comparente DAMIANI GABRIELE espressamente mi autorizza a 

rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta e 

dichiara di rinunciare alla facoltà di ritirare il documento 

depositato, richiedendo che venga conservato permanentemente 

nei miei atti. 

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, saranno a 

carico dell'Associazione "GLI STELLINIANI". 

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona 

di mia fiducia, è stato da me notaio letto al comparente, il 

quale con me notaio lo sottoscrive essendo le ore dieci e mi-

nuti quaranta circa. 

Consta di 1 (un) foglio per complessive pagine 1 (una) e fin 

qui della seconda ed ultima. 

F.to: Gabriele Damiani 

------Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.) 

 


























