
Rep. 36587                                         Racc. 15119

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di aprile

5/4/2014

In Assisi, nell’Istituto Serafico sito in viale Guglielmo Mar-

coni, n.6, avanti a me Luigi Napolitano, notaio in Foligno,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Perugia,

si sono costituiti i signori:

1) Ferrara Filippo, nato a Corleone il 1° dicembre 1948, resi-

dente a Catania, viale Ionio, n. 124, codice fiscale FRR FPP

48T01 D009N;

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori

a) Cammarata Gaetano, nato a Palma di Montechiaro il 28 otto-

bre 1946, domiciliato a Caltagirone, via Vittorio Emanuele Or-

lando, n.20, codice fiscale CMM GTN 46R28 G282G, giusta procu-

ra a rogito del notaio Filippo Azzia di Catania del 22 marzo

2014, rep. 20618, che al presente atto si allega sotto il nu-

mero “1“;

b) Dottore Giuseppe, nato a Catania il 12 dicembre 1975, resi-

dente a Catania, via Lago di Nicito, n.18, codice fiscale DTT

GPP 75T12 C351Q, giusta procura a rogito del notaio Giuliana

D'Angelo di Grammichele del 25 marzo 2014, rep. 6340, che al

presente atto si allega sotto il numero “2“;



c) Patti Filippo, nato a Ionia il 17 marzo 1943, residente a

Giarre, via Metastasio, n.21, codice fiscale PTT FPP 43C17

E018P, giusta procura a rogito del notaio Leonarda Antonella

Sgroi di Giarre dell'11 marzo 2014, rep. 12891, che al presen-

te atto si allega sotto il numero “3“;

d) Costamante Pietro, nato a Palermo l'11 luglio 1960, resi-

dente a Palermo, via Libertà, n.39, codice fiscale CST PTR

60L11 G273Y, giusta procura a rogito del notaio Giovanna Co-

stamante di Palermo del 26 marzo 2014, rep. 1606, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “4“;

e) Livia Giovanni, nato a Ragusa il 2 gennaio 1965, domicilia-

to a Ragusa, via Archimede, n.18, codice fiscale LVI GNN 65A02

H163Z,

e1) Mauro Giuseppe, nato a Ragusa il 14 agosto 1968, residente

a Ragusa, via Risorgimento, n. 6, codice fiscale MRA GPP 68M14

H163B;

e2) Ottaviano Michele, nato a Ragusa il 19 novembre 1947, re-

sidente a Ragusa, via Roma, n. 212, codice fiscale TTV MHL

47S19 H163X;

e3) Di Matteo Maria Provvidenza, nata a Vittoria il 21 aprile

1957, domiciliata a Ragusa, via Rosario Cancellieri, n. 32,

codice fiscale DMT MPR 57D61 M088I;

giusta procura a rogito del notaio Valeria Ventura di Ragusa

del 24 marzo 2014, rep. 1421, che al presente atto si allega

sotto il numero “5“;



f) Zimbone Carlo, nato a Catania il 30 novembre 1960, ivi re-

sidente in Corso Italia, n. 298, codice fiscale ZMB CRL 60S30

C351X, giusta procura speciale a rogito del Notaio Sebastiano

La Ciura di Lentini, rep. n. 22900, che al presente atto si

allega sotto il numero “6”;

g) Bonaccorso Giuseppe, nato a Catania il 5 febbraio 1971, ivi

residente in Via Vincenzo Giuffrida, n. 65, codice fiscale BNC

GPP 71B05 C351J, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Giuliana D'Angelo di Grammichele, rep. n. 6349, che al presen-

te atto si allega sotto il numero “7”;

h) D'Angelo Giuliana, nata a Catania il 14 ottobre 1971, ivi

residente in Via Ruilio, n. 18, codice fiscale DNG GLN 71R54

C351I, giusta procura speciale a rogito del Notaio Giuseppe

Bonaccorso di Caltagirone, rep. n. 8993, che al presente atto

si allega sotto il numero “8”;

2) Russo Umberto, nato a Palermo il 20 luglio 1948,  residente

a Bolzano,  alla via Nino Bixio n. 2 , codice fiscale RSS MRT

48L20 G273W;

3) Pasquariello Angelo, nato a Marsico Nuovo (PZ) il 9 agosto

1967, ivi residente  al viale R. Margherita n. 26, codice fi-

scale PSQ NGL 67M09 E976S,

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale del Signor:

a) Zotta Francesco, nato a Potenza il 4 gennaio 1970, ivi do-

miciliato, in Via Cavour, n. 31, codice fiscale ZTT FNC 70A04



G942Q, giusta procura speciale a rogito del Notaio Maria Car-

retta di Rionero in Vulture dell'1 aprile 2014, rep. n. 23398

che al presente atto si allega sotto il numero “9”;

4) Ciampini Biagio, nato a Sant'Egidio alla Vibrata il 24 lu-

glio 1950, ivi residente, Via Michelangelo Buonarroti, n. 51,

codice fiscale CMP BGI 50L24 I318D,

il quale interviene al presente atto sia in proprio che quale

procuratore speciale della Signora:

a) Quartuccio Donatella, nata a Castellammare di Stabia il 14

gennaio 1953, domiciliata a Pescara, Piazza della Rinascita,

n. 75/D, codice fiscale QRT DTL 53A54 C129R;

giusta procura speciale a rogito del Notaio Michele D'Ambrosio

di Penne, del 25 marzo 2014, rep. 2043, che al presente atto

si allega sotto il n. “10”;

5) Fantigrossi Amedeo, nato a Piacenza il 14 luglio 1948, re-

sidente a Rivergaro, località Bassano, codice fiscale FNT MDA

48L14 G535V;

6) Bianco Raffaello, nato a Napoli il 15 maggio 1976, domici-

liato a Piacenza, Via Raimondo Palmerio n. 13, codice fiscale

BNC RFL 76E15 F839A;

7) D'Ambrosio Massimo, nato a Roma il 4 novembre 1951, resi-

dente a Pescara, alla via Primo Vere n. 25, codice fiscale DMB

MSM 51S04 H501G;

8) Raviele Carmen, nata a Fasano il 2 febbraio 1970, residente

a Gubbio, Via della Repubblica n. 23, codice fiscale RVL CMN



70B42 D508X;

9) Bruno Nicola, nato a Maddaloni il 10 luglio 1983, domici-

liato a Cervinara, Via Roma n. 12, codice fiscale BRN NCL

83L10 E791U;

10) Mingiardi Chiara, nata a Roma il 17 febbraio 1973, resi-

dente a Roma, via delle Colonnelle, n.11, codice fiscale MNG

CHR 73B57 H501O,

la quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratrice speciale dei signori

a) Timpano Eugenia, nata a Roma il 16 luglio 1972, residente a

Roma, via Archimede, n. 106, codice fiscale TMP GNE 72L56

H501S, giusta procura a rogito del notaio Lorenzo Cavalaglio

di Roma del 20 marzo 2014, rep. 6845, che al presente atto si

allega sotto il numero “11“;

b) Saija Pierluigi, nato a Messina il 13 settembre 1948, resi-

dente a Roma, via dei Barbieri, n.6, codice fiscale SJA PLG

48P13 F158A, giusta procura a rogito del notaio Emma Anedda di

Roma del 31 marzo 2014, rep. 31227, che al presente atto si

allega sotto il numero “12“;

c) Rizzo Giorgio, nato a Roma il 25 marzo 1965, residente a

Roma, via Adolfo Gandiglio, n. 127, codice fiscale RZZ GRG

65C25 H501G, giusta procura a rogito del notaio Lorenzo Cava-

laglio di Roma del 19 marzo 2014, rep. 6837, che al presente

atto si allega sotto il numero “13“;

d) Trombetta Emilia, nata a Sapri il 19 febbraio 1942, resi-



dente a Roma, piazza Istria, n.3, codice fiscale TRM MLE 42B59

I422A, giusta procura a rogito del notaio Cesare Vocaturo di

Marino del 24 marzo 2014, rep. 3785, che al presente atto si

allega sotto il numero “14“;

e) Abbate Gianluca, nato a Napoli il 24 giugno 1978, residente

in Airola, via Giuseppe Verli, codice fiscale BBT GLC 78H24

F839Y, giusta procura a rogito del notaio Marina Capone di Ai-

rola del 31 marzo 2014, rep. 92595, che al presente atto si

allega sotto il numero “15“;

f) Anedda Emma, nata a Parma il 30 ottobre 1948, residente a

Roma, viale Bruno Buozzi, n.107, codice fiscale NDD MME 48R70

G337A, giusta procura a rogito del notaio Pierluigi Saija di

Roma del 31 marzo 2014, rep. 337055, che al presente atto si

allega sotto il numero “16“;

g) Cavalaglio Lorenzo, nato a Roma il 28 giugno 1973, residen-

te a Roma, via Bruno Buozzi, n.49, codice fiscale CVL LNZ

73H28 H501I, giusta procura a rogito del notaio Giorgio Rizzo

di Roma del 19 marzo 2014, rep. 19992, che al presente atto si

allega sotto il numero “17“;

h) Giacobini Roberto, nato a Roma il 25 maggio 1948, residente

a Roma, via Bartolomeo Ammannati, n.1, codice fiscale GCB RRT

48E25 H501S, giusta procura a rogito del notaio Rita Paolillo

di Roma del 28 marzo 2014, rep. 27127, che al presente atto si

allega sotto il numero “18“;

i) Morghen Valeria, nata a Napoli il 7 febbraio 1950, residen-



te a Roma, via di Valle Vescovo, n.280, codice fiscale MRG VLR

50B47 F839S, giusta procura a rogito del notaio Domenico Gal-

lelli di Roma del 26 marzo 2014, rep. 146640, che al presente

atto si allega sotto il numero “19“;

l) Ermini Enrica, nata a Roma il 7 febbraio 1970, residente a

Roma, via della Lungara, n.27, codice fiscale RMN NRC 70B47

H501R, giusta procura a rogito del notaio Laura Palattella di

Roma del 2 aprile 2014, rep. 1222, che al presente atto si al-

lega sotto il numero “20“;

m) Giuffrida Anna, nata a Monza il 1° ottobre 1968, residente

a Roma, viale del Vignola, n.3, codice fiscale GFF NNA 68R41

F704C, giusta procura a rogito del notaio Laura Palattella di

Roma del 2 aprile 2014, rep. 1218, che al presente atto si al-

lega sotto il numero “21“;

n) Palattella Laura, nata a Roma il 24 aprile 1969, residente

a Roma, via Crescenzio, n.25, codice fiscale PLT LRA 69D64

H501J, giusta procura a rogito del notaio Anna Giuffrida di

Roma del 1 aprile 2014, rep. 1458, che al presente atto si al-

lega sotto il numero “22“;

o) Ceri Virgina, nata ad Oleggio il 13 giugno 1950, residente

a Roma, via Bernardino Telesio, n.16, codice fiscale CRE VGN

50H53 G019V, giusta procura a rogito del notaio Maria Anto-

nietta Vitti di Roma del 2 aprile 2014, rep. 17558, che al

presente atto si allega sotto il numero “23“;

p) Bonito Maria Federica, nata a Roma l'8 marzo 1962, residen-



te a Roma, via Somalia, n.289, codice fiscale BNT MFD 62C48

H501Q, giusta procura a rogito del notaio Giorgio Mario Calis-

soni di Roma del 4 aprile 2014, rep. 15808, che al presente

atto si allega sotto il numero “24“;

q) Cavicchioni Carlo, nato a Roma il 17 marzo 1950, domicilia-

to a Roma, Lungotevere dei Mellini, n.10, codice fiscale CVC

CRL 50C17 H501E,

q.1) Cavicchioni Cristiano, nato a Roma il 12 gennaio 1982,

domiciliato in Anguillara Sabazia, via Anguillarese, n.45, co-

dice fiscale CVC CST 82A12 H501I,

giusta procura a rogito del notaio Francesco Gasbarri di Roma

del 4 aprile 2014, rep. 977, che al presente atto si allega

sotto il numero “25“;

r) Caimmi Serena, nata a Venezia il 10 marzo 1950, domiciliata

a Roma, via Stefano Boccapaduli, n.50, codice fiscale CMM SRN

50C50 L736O, giusta procura a rogito del notaio Carlo Cavic-

chioni di Roma del 19 marzo 2014, rep. 74686, che al presente

atto si allega sotto il numero “26“;

s) Saracino Roberto, nato a Roma il 10 dicembre 1982, residen-

te a Roma, via Manlio Gelsomini, n.10, codice fiscale SRC RRT

82T10 H501F, giusta procura a rogito del notaio Carlo Cavic-

chioni di Roma del 4 aprile 2014, rep. 74724, che al presente

atto si allega sotto il numero “27“;

t) Gasbarri Francesco, nato a Roma il 14 dicembre 1971, domi-

ciliato a Roma, Lungotevere dei Mellini, n.10, codice fiscale



GSB FNC 71T14 H501S, giusta procura a rogito del notaio Carlo

Cavicchioni di Roma del 4 aprile 2014, rep. 74723, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “28“;

u) Giubbini Ferroni Carlo, nato a Todi il 28 aprile 1940, do-

miciliato a Roma, Viale Parioli, n. 12, codice fiscale GBB CRL

40D28 L188I, giusta procura speciale a rogito del Notaio Fabro

di Roma del 4 aprile 2014, rep. 121498, che al presente atto

si allega sotto il numero “29”;

11) Gentile Paolo, nato a Napoli il 21 marzo 1980, domiciliato

a Ravenna, Via Carlo Cattaneo n. 3, codice fiscale GNT PLA

80C21 F839F;

12) Fragomeni Carlo, nato a San Marco Argentano (CS) l'8 di-

cembre 1939, residente a Veroli (FR), alla via c.da S.Filippo

n. 331, codice fiscale FRG CRL 39T08 H981V;

13) Fochesato Rita, nata a Vicenza l'1 settembre 1970, resi-

dente a Rovereto (TN), alla via Vallunga II n. 6, codice fi-

scale FCH RTI 70P41 L840A;

14) Gambacorta Carmelo, nato a Reggio di Calabria il 29 set-

tembre 1959, residente a Sansepolcro (AR), alla via F.Redi n.

3, codice fiscale GMB CML 59P29 H224Z;

15) Russo Mariarosaria, nata a Mugnano di Napoli il 10 dicem-

bre 1972, residente a Perugia, frazione Ponte San Giovanni,

via Volumnia, n.85, codice fiscale RSS MRS 72T50 F799L,

la quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratrice speciale del Signor:



a) Sciarra Marco Ottaviano, nato a Perugia il 22 agosto 1950,

residente a Perugia, strada vicinale di Centova, n.4, codice

fiscale SCR MCT 50M22 G478H, giusta procura a rogito del no-

taio Filippo Brufani di Perugia del 28 marzo 2014, rep. 24963,

che al presente atto si allega sotto il numero “30“

16) De Bonis Cristalli Adele, nata a Potenza il 6 dicembre

1964, ivi residente, alla Contrada Epitaffio n. 7, codice fi-

scale DBN DLA 64T46 G942T,

la quale interviene al presente atto in proprio e quale procu-

ratrice speciale del signor:

a) Porsia Vincenzo, nato a Matera il 10 aprile 1974, ivi resi-

dente alla via Cappelluti n. 27, codice fiscale PRS VCN 74D10

F052N, giusta procura in data 1 aprile 2014 a rogito notaio

Vincenzo Ianaro di Montalbano Jonico, Repertorio n. 7743, che

in originale si allega al presente atto sotto il numero "31";

17) Cardelli Paola, nata a Roma il 4 maggio 1958, residente a

Roma, Via Filipo Civinini n. 2, codice fiscale CRD PLA 58E44

H501H;

18) Scarano Eraldo, nato a Roma il 26 agosto 1946, residente a

Ravenna, via Corti alle Mura, n.37, codice fiscale SCR RLD

46M26 H501M;

19) Rottoli Lilia, nata a Melegnano l'11 gennaio 1957, ivi re-

sidente in Via Clateo Castellini n. 95, codice fiscale RTT LLI

57A51 F100S;

20) Dello Russo Andrea, nato a Napoli il 4 gennaio 1973, domi-



ciliato a Cervia, via G. Cardano, n.4, codice fiscale DLL NDR

73A04 F839H;

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) Limontini Claudio, nato a Treviso il 2 luglio 1964, domici-

liato a Caltignaga, frazione Morghengo, via XXV Aprile, n.5,

codice fiscale LMN CLD 64L02 L407G, giusta procura a rogito

del notaio Gabriele Salerno di Novara del 21 marzo 2014, rep.

57791, che al presente atto si allega sotto il numero “32“;

b) Ferrario Hercolani Michele, nato a Milano il 1° novembre

1973, residente a Milano, via Ludovico Ariosto, n. 34, codice

fiscale FRR MHL 73S01 F205D, giusta procura a rogito del no-

taio Giovanni Nai di Milano del 26 marzo 2014, rep. 9594, che

al presente atto si allega sotto il numero “33“;

c) Maniga Giovanni Luigi, nato a Sassari il 7 febbraio 1950,

residente a Sassari, via Paglietti, n.3, codice fiscale MNG

GNN 50B07 I452M, giusta procura a rogito del notaio Giovanni

Carlini di Sassari del 25 marzo 2014, rep. 26068, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “34“;

d) Alfani Errico, nato a Napoli il 29 luglio 1953, residente a

Borgomanero, viale Marazza, n.23, codice fiscale LFN RRC 53L29

F839R, giusta procura a rogito del notaio Gian Vittorio Cafa-

gno di Novara del 25 marzo 2014, rep. 54677, che al presente

atto si allega sotto il numero “35“;

e) Masucci Daniela, nata a Foggia il 15 settembre 1978, resi-



dente a Montichiari, via Solferino, n.13, codice fiscale MSC

DNL 78P55 D643U, giusta procura a rogito del notaio Angelo Va-

noli di Montichiari del 27 marzo 2014, rep. 106769, che al

presente atto si allega sotto il numero “36“;

f) Vanoli Angelo, nato a Montichiari il 13 aprile 1952, resi-

dente a Montichiari, via G. Guerzoni, n.129, codice fiscale

VNL NGL 52D13 F471N, giusta procura a rogito del notaio Danie-

la Massucci di Montichiari del 27 marzo 2014, rep. 603, che al

presente atto si allega sotto il numero “37“;

g) Ferraris Francesco, nato a Torino il 14 dicembre 1952, re-

sidente a Torino, corso Galileo Ferraris, n.7, codice fiscale

FRR FNC 52T14 L219M, giusta procura a rogito del notaio Clau-

dio Pelissa di Torino del 27 marzo 2014, rep. 73910, che al

presente atto si allega sotto il numero “38“;

h) Ferretti Raffaella, nata a Reggio Emilia il 25 aprile 1962,

residente a Bibbiano, via Che Guevara, n.93, codice fiscale

FRR RFL 62D65 H223N, giusta procura a rogito del notaio Anna

Maria Tosi di Guastalla del 27 marzo 2014, rep. 46908, che al

presente atto si allega sotto il numero “39“;

i) Garelli Eligio, nato a Molfetta il 1° agosto 1967, residen-

te a Tolmezzo, via G.B. De Marchi, n.6, codice fiscale GRL LGE

67M01 F284D, giusta procura a rogito del notaio Giulio Tremon-

ti di Tolmezzo del 28 marzo 2014, rep. 4779, che al presente

atto si allega sotto il numero “40“;

l) Coppini Riccardo, nato a Siena il 26 aprile 1955, residente



a Siena, via Roma, n.2, codice fiscale CPP RCR 55D26 I726Q,

giusta procura a rogito del notaio Vieri Grillo di Siena del

27 marzo 2014, rep. 192206, che al presente atto si allega

sotto il numero “41“;

m) Raguso Giuseppina, nata ad Altamura il 24 luglio 1978, re-

sidente a Bari, via San Tommaso D'Aquino, n.6/D, codice fisca-

le RGS GPP 78L64 A225K, giusta procura a rogito del notaio

Giuseppe Volpe di Torino del 24 marzo 2014, rep. 116249, che

al presente atto si allega sotto il numero “42“;

n) Scalabrini Stefania, nata a Verbania il 6 ottobre 1962, re-

sidente a Verbania, via Balilla, n.22, codice fiscale SCL SFN

62R46 L746X, giusta procura a rogito del notaio Francesco Vi-

tale di Domodossola del 20 marzo 2014, rep. 288618, che al

presente atto si allega sotto il numero “43“;

o) Pregno Alberto, nato a Torino l'8 ottobre 1956, residente a

Torino, via Manzoni, n.25, codice fiscale PRG LRT 56R08 L219B,

giusta procura a rogito del notaio Diego Pastore di Torino del

19 marzo 2014, rep. 44802, che al presente atto si allega sot-

to il numero “44“;

p) Candore Carmelo, nato a Catania il 15 giugno 1967, residen-

te a Varese, via Bernascone, n.18, codice fiscale CND CML

67H15 C351T, giusta procura a rogito del notaio Antonino Fer-

rara di Saronno del 31 marzo 2014, rep. 58939, che al presente

atto si allega sotto il numero “45“;

q) Urti Maria, nata a Roccadaspide il 17 giugno 1961, residen-



te a Milano, via Brisa, n.3, codice fiscale RTU MRA 61H57

H394U, giusta procura a rogito del notaio Luca Lori di Giussa-

no del 19 marzo 2014, rep. 43788, che al presente atto si al-

lega sotto il numero “46“;

r) Meucci Serena, nata a Firenze il 28 gennaio 1982, residente

a Firenze, via Masaccio, n.192, codice fiscale MCC SRN 82A68

D612F, giusta procura a rogito del notaio Antonino Poma di Fi-

renze del 20 marzo 2014, rep. 232385, che al presente atto si

allega sotto il numero “47“;

s) Colucci Francesco, nato a Foggia il 27 giugno 1959, resi-

dente a Riccione, viale Martinelli, n.19, codice fiscale CLC

FNC 59H27 D643F, giusta procura a rogito del notaio Luigi Or-

tolani di Riccione del 19 marzo 2014, rep. 103444, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “48“;

t) Crivellari Maria Francesca, nata a Padova il 19 gennaio

1984, residente a Padova, via Del Santo, n.10, codice fiscale

CRV MFR 84A59 G224Q,

t1) Callegari Alessia, nata a Padova il 25 febbraio 1970, re-

sidente a Padova, via Curtatone e Montanara, n.3, codice fi-

scale CLL LSS 70B65 G224P,

t2) Crivellari Francesco, nato a Padova il 5 giugno 1952, re-

sidente a Padova, Via Antonio Abetti n. 2 bis, codice fiscale

CRV FNC 52H05 G224W,

giusta procura a rogito del notaio Andrea Todeschini Premuda

di Mestrino del 31 marzo 2014, rep. 151, che al presente atto



si allega sotto il numero “49“;

u) Cosenza Fabio, nato a Bologna il 2 dicembre 1983, residente

a Castel Maggiore, via Garibaldi, n.5, codice fiscale CSN FBA

83T02 A944T, giusta procura a rogito del notaio Ada Napolitano

di Monte San Pietro del 1° aprile 2014, rep. 25, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “50“;

v) Vassena Paola, nata a Cagliari il 23 ottobre 1948, residen-

te a Cagliari, via Sebastiano Satta, n.33, codice fiscale VSS

PLA 48R63 B354P, giusta procura a rogito del notaio Giorgio

Mario Calissoni di Roma del 3 aprile 2014, rep. 15807, che al

presente atto si allega sotto il numero “51“;

z) Pierantoni Maurizio, nato a Napoli il 19 marzo 1968, domi-

ciliato a Cesena, Corte Piero della Francesca, n.5, codice fi-

scale PRN MRZ 68C19 F839B, giusta procura a rogito del notaio

Antonella Odierna di Cesena del 2 aprile 2014, rep. 5548, che

al presente atto si allega sotto il numero “52“;

y) Falotico Maddalena, nata a Matera il 12 ottobre 1977, resi-

dente a Piacenza, via Garibaldi, n.65, codice fiscale FLT MDL

77R52 F052W,

y.1) Luini Eloisa Alessandra, nata a Milano il 25 settembre

1976, residente a Milano, via Galilei, n.5, codice fiscale LNU

LLS 76P65 F205E,

giusta procura a rogito del notaio Giovanna Covati di Piacenza

del 4 aprile 2014, rep. 17840, che al presente atto si allega

sotto il numero “53“;



x) Saraceno Gianvito, nato a Napoli il 22 febbraio 1969, resi-

dente a Napoli, alla via Francesco Caracciolo, n.13, codice

fiscale SRC GVT 69B22 F839S, giusta procura a rogito del no-

taio Paolo Gentile di Ravenna del 4 aprile 2014, rep. 329, che

al presente atto si allega sotto il numero “54“;

aa) Galli Massimo, nato a Fidenza il 21 luglio 1956, domici-

liato a Parma, Via Corso Corsi, n. 26, codice fiscale GLL MSM

56L21 B034B, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco

Gianluppi di Cremona del 19 marzo 2014, rep. 8022, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “55”;

ab) Dal Maso Michele, nato a Vicenza il 4 marzo 1976 ed ivi

residente, in Viale Mazzini, n. 179, codice fiscale DLM MHL

76C04 L840S, giusta procura speciale a rogito del Notaio Ales-

sandro Todescan di Bassano del Grappa del 20 marzo 2014, rep.

195253, che al presente atto si allega sotto il numero “56”;

ac) Spina Nicoletta, nata a Pozzuoli il 14 agosto 1972, resi-

dente a Padova, Via San Fermo n. 18, codice fiscale SPN NLT

72M54 G964U, giusta procura speciale a rogito del Notaio Dome-

nico De Carlo di Rovigo, del 4 aprile 2014, rep. 3252, che al

presente atto si allega sotto il numero “57”;

ad) Cilluffo Francesca, nata a Collesano il 4 ottobre 1962,

residente a Torino, Corso Matteotti n. 39, codice fiscale CLL

FNC 62R44 C871J, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Natale De Lorenzo di Torino, del 24 marzo 2014, rep. 78430,

che al presente atto si allega sotto il numero “58”;



ae) Greco Raffaele, nato a Napoli il 18 ottobre 1976, domici-

liato a Rovereto, Piazza Rosmini n. 11, codice fiscale GRC RFL

76R18 F839V, giusta procura speciale a rogito del Notaio Ros-

sella Varchetta di Mori, del 2 aprile 2014, rep. 34, che al

presente atto si allega sotto il numero “59”;

21) Ricciardi Rosanna, nata a Castellaneta il 30 agosto 1977,

residente a Matera, via Castello, n. 20, codice fiscale RCC

RNN 77M70 C136F;

22) Di Lorenzo Luca, nato a Napoli il 28 giugno 1975, domici-

liato a Napoli, via San Pasquale a Chiaia, n.29, codice fisca-

le DLR LCU 75H28 F839O,

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) D'Agostino Luigi Raffaele, nato a Napoli il 27 settembre

1972, residente in Iseo, via Roma, n. 61, codice fiscale DGS

LRF 72P27 F839I, giusta procura a rogito del notaio Giancarlo

Camardella di Manerbio del 31 marzo 2014, rep. 25188, che al

presente atto si allega sotto il numero “60“;

b) Malatesta Adele, nata a Napoli il 18 marzo 1952, ivi domi-

ciliata in via Posillipo n. 66, codice fiscale MLT DLA 52C58

F839M, giusta procura a rogito del notaio Gabriella de Bellis

di Napoli del 31 marzo 2014, rep. 3146, che al presente atto

si allega sotto il numero “61“;

c) De Bellis Gabriella, nata a Napoli il 4 maggio 1968, ivi

domiciliata, via Scipione Capece, n. 3/1, codice fiscale DBL



GRL 68E44 F839A;

c1) Ligozzi Maria Teresa, nata a Mugnano di Napoli il 3 luglio

1981, domiciliata in Giugliano in Campania, via Torre Pacifi-

co, n. 14, codice fiscale LGZ MTR 81L43 F799H;

c2) Chiosi Alberto, nato a Napoli il 19 gennaio 1984 ed ivi

domiciliato, Parco Maria Cristina di Savoia, isolato C, codice

fiscale CHS LRT 84A19 F839A,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Adele Malatesta

Laurini di Marano di Napoli, del 28 marzo 2014, rep. 37272,

che al presente atto si allega sotto il numero “62“;

d) Annunziata Grazia, nata a Napoli il 29 settembre 1974, ed

ivi domiciliata, in Via F. del Carretto n. 26, codice fiscale

NNN GRZ 74P69 F839J, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Pietro Di Nocera di Castel Volturno, del 28 marzo 2014,

rep. 10597, che al presente atto si allega sotto il numero

“63“;

e) Catapano Alessandra Luciana, nata a Napoli il 21 luglio

1973, residente a Venezia, Cannaregio n. 2180, codice fiscale

CTP LSN 73L61 F839L, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Alberto Berton di Venezia, del 13 marzo 2014, rep. 746,

che al presente atto si allega sotto il numero “64“;

f) Bigliardo Sergio Pasquale, nato a Napoli il 17 maggio 1980,

residente in Ugento, Via Mons. De Razza n. 32, codice fiscale

BGL SGP 80E17 F839W, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Antonio Rondino di Nardò, del 26 marzo 2014, rep. 1771,



che al presente atto si allega sotto il numero “65“;

g) Raiola Adele, nata a Praia a Mare il 25 maggio 1983, resi-

dente a Milano, in Piazzale Brescia n. 13, codice fiscale RLA

DLA 83E65 G975U, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Maria Gentile di Rho, del 21 marzo 2014, rep. 94338, che al

presente atto si allega sotto il numero “66“;

h) Rondino Antonio, nato ad Avellino il 21 gennaio 1980, resi-

dente a Napoli, in Via Vittoria Colonna n. 15, codice fiscale

RND NTN 80A21 A509U, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Daniela Calenda di Nardò, del 26 marzo 2014, rep. 949,

che al presente atto si allega sotto il numero “67“;

23) Caputo Flora, nata a Napoli il 13 gennaio 1985, residente

a Napoli, via Rampe di Sant'Antonio a Posillipo, n.110/A, co-

dice fiscale CPT FLR 85A53 F839P,

la quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori

a) Ruocco Emilio, nato a Nola il 15 maggio 1940, residente a

Nola, via A. Boccio, n.45, codice Fiscale RCC MLE 40E15 F924A,

a1) Ruocco Chiara, nata a Napoli l'11 maggio 1983, residente a

Nola, via A. Boccio, n.45, codice fiscale RCC CHR 83E51 F839F,

giusta procura a rogito del notaio Nicola Prisco di Terzigno

del 22 marzo 2014, rep. 1725, che al presente atto si allega

sotto il numero “68“;

b) Romanello Pasquale, nato a Corigliano Calabro il 2 gennaio

1947, residente a Rossano, via Torre Pisani, n.1, codice fi-



scale RMN PQL 47A02 D005H, giusta procura a rogito del notaio

Antonio Borromeo di Corigliano Calabro del 22 marzo 2014, rep.

69623, che al presente atto si allega sotto il numero “69“;

c) Russo Roberta, nata a Napoli il 2 novembre 1974, residente

a Lamezia Terme, via Tagliamento, n.14/C, codice fiscale RSS

RRT 74S42 F839Q, giusta procura a rogito del notaio Maria Ele-

na Pizzonia di Lamezia Terme del 3 aprile 2014, rep. 96, che

al presente atto si allega sotto il numero “70“;

d) Pizzonia Maria Elena, nata a Lamezia Terme il 7 ottobre

1979, residente a Curinga, frazione Acconia, via Dante Ali-

ghieri, n.130, codice fiscale PZZ MLN 79R47 M208P, giusta pro-

cura a rogito del notaio Roberta Russo di Lamezia Terme del 3

aprile 2014, rep. 479, che al presente atto si allega sotto il

numero “71“;

e) Altiero Roberto, nato a Napoli il 16 settembre 1960, resi-

dente a Napoli, Piazza San Pasquale a Chiaia, codice fiscale

LTR RRT 60P16 F839B, giusta procura a rogito del notaio Nicola

Capuano di Napoli del 3 aprile 2014, rep. 133034, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “72“;

f) Volpicelli Ida, nata a San Paolo Belsito il 25 marzo 1972,

residente a Nola, via On. Francesco Napolitano, n.209, codice

fiscale VLP DIA 72C65 I073I, giusta procura a rogito del no-

taio Nicola Capuano di Napoli del 3 aprile 2014, rep. 133033,

che al presente atto si allega sotto il numero “73“;

g) Corrente Fabrizio, nato a Napoli il 7 aprile 1971, residen-



te a Napoli, via Carlo Poerio, n.98, codice fiscale CRR FRZ

71D07 F839C, giusta procura a rogito del notaio Tommaso Gaeta

di Gragnano del 1° aprile 2014, rep. 35421, che al presente

atto si allega sotto il numero “74“;

h) Toscano Serena, nata a Napoli il 24 aprile 1985, residente

a Salerno, via E. Bottiglieri, n.12, codice fiscale TSC SRN

85D64 F839O, giusta procura a rogito del notaio Paolo Califano

di Salerno del 26 marzo 2014, rep. 24597, che al presente atto

si allega sotto il numero “75“;

i) Resciniti Samuele, nato a Polla il 30 maggio 1984, residen-

te a Sacco, piazza Nicola Monaco, n.34, codice fiscale RSC SML

84E30 G793X, giusta procura a rogito del notaio Matteo Fasano

di Salerno del 26 marzo 2014, rep. 53755, che al presente atto

si allega sotto il numero “76“;

l) Liotti Giuliana, nata a Napoli il 3 agosto 1982, domicilia-

ta a Napoli, via F. Giordani, n.30, codice fiscale LTT GLN

82M43 F839C, giusta procura a rogito del notaio Emanuela di

Maggio di Napoli del 25 marzo 2014, rep. 292, che al presente

atto si allega sotto il numero “77“;

m) Silvestrini Valeria, nata a San Cesario di Lecce il 13 set-

tembre 1984, residente a Castro, via Litoranea per Tricase,

n.135, codice fiscale SLV VLR 84P53 H793X, giusta procura a

rogito del notaio Umberto Volpe di Casamassima del 27 marzo

2014, rep. 134, che al presente atto si allega sotto il numero

“78“;



n) Raiola Andrea, nato a Praia a Mare il 6 marzo 1981, domici-

liato a Ottaviano, viale Elena, n.65, codice fiscale RLA NDR

81C06 G975O, giusta procura a rogito del notaio Marco Marzio

di Napoli del 1 aprile 2014, rep. 21704, che al presente atto

si allega sotto il numero “79“;

o) Angelone Italiano Alessandro, nato a Napoli il 12 agosto

1971, ivi residente, Viale Virgilio n. 10, codice fiscale NGL

LSN 71M12 F839A, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Carlo Carbone di Roccadaspide, del 21 marzo 2014, rep. 1272,

che al presente atto si allega sotto il numero “80“;

p) Porfido Erika, nata ad Avellino il 22 gennaio 1982, resi-

dente a San Potito Ultra, Via Antica n. 13, codice fiscale PRF

RKE 82A62 A509T, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Carlo Carbone di Roccadaspide, del 21 marzo 2014, rep. 1271,

che al presente atto si allega sotto il numero “81“

24) Cogliandro Roberto Dante, nato a Napoli il 4 febbraio

1975, residente a Perugia, via Bartolo, n.10, codice fiscale

CGL RRT 75B04 F839I;

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) Santoro Rita, nata a Palmi il 24 luglio 1951, residente a

Chiavari, Corso Genova, n.76/1, codice fiscale SNT RTI 51L64

G288T, giusta procura a rogito del notaio Guido Santoro di

Chiavari del 19 marzo 2014, rep. 39675, che al presente atto

si allega sotto il numero “82“;



b) Bernini Edoardo, nato a Pederobba il 22 febbraio 1967, do-

miciliato a Montebelluna, via Cima Mandria, n.1/D, codice fi-

scale BRN DRD 67B22 G408K, giusta procura a rogito del notaio

Andrea Dominijanni di Vedelago del 19 marzo 2014, rep. 15061,

che al presente atto si allega sotto il numero “83“;

c) Cristaldi Giuseppe Fabio, nato a Catania il 16 settembre

1963, residente a Cremona, via Ruggero Manna, n.28, codice fi-

scale CRS GPP 63P16 C351F, giusta procura a rogito del notaio

Giovanni Corioni di Cremona del 17 marzo 2014, rep. 12869, che

al presente atto si allega sotto il numero “84“;

d) Ponzi Giuseppe, nato a Napoli il 19 agosto 1952, residente

a Padova, via Cavalletto, n.23/A, codice fiscale PNZ GPP 52M19

F839K, giusta procura a rogito del notaio Mario Sacco di Este

del 17 marzo 2014, rep. 121801, che al presente atto si allega

sotto il numero “85“;

e) Gori Marco, nato a Cesena il 4 maggio 1955, residente a Ce-

senatico, viale dei Mille, n.72/A, codice fiscale GRO MRC

55E04 C573A, giusta procura a rogito del notaio Francesco

D'Avossa di Cesena del 18 marzo 2014, rep. 4024, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “86“;

f) Vaccaro Luigi, nato a Napoli il 1° gennaio 1982, residente

a Perugia, via XX Settembre, n.47/R, codice fiscale VCC LGU

82A01 F839D, giusta procura a rogito del notaio Francesco Si-

moni di Perugia del 4 aprile 2014, rep. 392, che al presente

atto si allega sotto il numero “87“;



g) Caprioli Alberto, nato a Nola il I luglio 1982, domiciliato

in Maiori, Via Nuova Provinciale Chiunzi n. 21, codice fiscale

CPR LRT 82L01 F924Y, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Luca Di Lorenzo di San Gennaro Vesuviano, del 4 aprile

2014, rep. 1190, che al presente atto si allega sotto il nume-

ro “88“;

h) Cirilli Paolo, nato a Roma il 16 ottobre 1971, domiciliato

a Terni, Via Roma 102, codice fiscale CRL PLA 71R16 H501D,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Vincenzo Clericò

di Terni, del 4 aprile 2014, rep. 27836, che al presente atto

si allega sotto il numero “89“;

i) Laurini Giancarlo, nato a Tito il 19 aprile 1938, domici-

liato a Napoli, in Via Posillipo n. 66, codice fiscale LRN GCR

38D19 L181C;

i1) Falconio Diomede, nato a Napoli il 26 ottobre 1972 ed ivi

domiciliato in Via Fiorentini n. 21, codice fiscale FLC DMD

72R26 F839P,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Gabriella de Bel-

lis di Napoli, del 31 marzo 2014, rep. 3145, che al presente

atto si allega sotto il numero “90“;

l) Guida Paolo, nato a Napoli il 30 dicembre 1959 ed ivi domi-

ciliato, in Via Bisignano n. 11, codice fiscale GDU PLA 59T30

F839L, giusta procura speciale a rogito del Notaio Emanuela di

Maggio di Napoli, dell'11 marzo 2014, rep. 289, che al presen-

te atto si allega sotto il numero “91“;



m) Ianniello Angela, nata a Scafati il 12 novembre 1985, domi-

ciliata a San Giuseppe Vesuviano, Via Boschi n. 97/2, codice

fiscale NNL NGL 85S52 I483Y;

m1) Uttieri Salvatore, nato a Napoli il 15 dicembre 1982 ed i-

vi domiciliato, in Viale delle Porcellane n. 23, codice fisca-

le TTR SVT 82T15 F839D,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Luca Di Lorenzo di

San Gennaro Vesuviano, del 28 marzo 2014, rep. 1164, che al

presente atto si allega sotto il numero “92“;

n) Di Petrillo Enrica, nata a Napoli l'1 gennaio 1958 ed ivi

domiciliata, Via D. Morelli n. 27, codice fiscale DPT NRC

58A41 F839D,

n1) Avitabile Gabriella, nata ad Avellino il 7 febbraio 1983,

domiciliata in Mugnano del Cardinale, Via Monte Vergine n. 9,

codice fiscale VTB GRL 83B47 A509B,

n2) Di Caprio Onofrio, nato a Caserta il 13 aprile 1984 ed ivi

domiciliato, in Corso Trieste n. 83, codice fiscale DCP NFR

84D13 B963Y,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Luca Di Lorenzo di

San Gennaro Vesuviano, del 24 marzo 2014, rep. 1147, che al

presente atto si allega sotto il numero “93“;

o) Vitiello Maura, nata a Napoli il 6 ottobre 1979 ed ivi do-

miciliata, in Via G. Ribera n. 3, codice fiscale VTL MRA 79R46

F839Y, giusta procura speciale a rogito del Notaio Carmine Ro-

mano di Napoli, del I aprile 2014, rep. 3693, che al presente



atto si allega sotto il numero “94“;

p) Forino Chiara, nata a Sarno il 17 luglio 1977, residente in

Brescia, Via Toscana n. 61, codice fiscale FRN CHR 77L57

I438T, giusta procura speciale a rogito del Notaio Francesca

Capaldo di Rovato, del 25 marzo 2014, rep. 1965, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “95“;

q) De Rosis Francesco, nato a Corigliano Calabro il 18 gennaio

1979 ed ivi residente, Via C. Goldoni n. 11, codice fiscale

DRS FNC 79A18 D005X, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Maria De Vincenti di Acri, del 28 marzo 2014, rep. 50757,

che al presente atto si allega sotto il numero “96“;

r) Scalabrini Fabrizia, nata a Napoli il 15 maggio 1979, resi-

dente in Gaeta, Via Marconi n. 26, codice fiscale SCL FRZ

79E55 F839B, giusta procura speciale a rogito del Notaio Mas-

simo De Prisco di Gaeta, del 28 marzo 2014, rep. 30121, che al

presente atto si allega sotto il numero “97“;

s) Paladini Marco, nato a Biella il 31 agosto 1970, residente

in Pesaro, Viale Trento n. 322, codice fiscale PLD MRC 70M31

A859W, giusta procura speciale a rogito del Notaio Enrico Ca-

fiero di Mondolfo, del 31 marzo 2014, rep. 117875, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “98“;

t) Laurito Emilia, nata a Cassano allo Ionio il 25 agosto

1952, residente a Trebisacce, Viale Kennedy, codice fiscale

LRT MLE 52M65 C002L, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Giovanna Di Chiara di Castrovillari, del 27 marzo 2014,



rep. 42380, che al presente atto si allega sotto il numero

“99“;

u) Postiglione Alessandra, nata a Bari il 7 dicembre 1966, do-

miciliata in Sava, Via del Prete n. 62, codice fiscale PST LSN

66T47 A662X, giusta procura speciale a rogito del Notaio Amar-

co Monti di Laterza, del 28 marzo 2014, rep. 49834, che al

presente atto si allega sotto il numero “100“;

v) Di Chiara Giovanna, nata a Salerno il 15 ottobre 1954, re-

sidente a Castrovillari, Via Roma n. 48, codice fiscale DCH

GNN 54R55 H703J, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Emilia Laurito di Trebisacce, del 27 marzo 2014, rep. 68066,

che al presente atto si allega sotto il numero “101“;

z) Pennazzi Catalani Carlo, nato a Roma il 7 ottobre 1955 ed

ivi residente, in Viale Tiziano n. 3, codice fiscale PNN CRL

55R07 H501Q, giusta procura speciale a rogito del Notaio Paolo

Silvestro di Roma, del I aprile 2014, rep. 98450, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “102“;

y) Cafiero Enrico, nato a Napoli il 10 settembre 1962, resi-

dente in Pesaro, Viale Mascagni n. 75, codice fiscale CFR NRC

62P10 F839H, giusta procura speciale a rogito del Notaio Marco

Paladini di Sassocorvaro, del 29 marzo 2014, rep. 25037, che

al presente atto si allega sotto il numero “103“;

x) Improta Filippo, nato a Napoli l'8 febbraio 1946, residente

a Napoli, Viale Gramsci n. 5, codice fiscale MPR FPP 46B08

F839Q, giusta procura speciale a rogito del Notaio Stefano



Boccieri di Barano d'Ischia, del 31 marzo 2014, rep. 29209,

che al presente atto si allega sotto il numero “104“;

aa) Boccieri Stefano, nato a Baiano il 22 gennaio 1955, resi-

dente a Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 167, codice fiscale

BCC SFN 55A22 A580V, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Filippo Improta di Napoli, del 31 marzo 2014, rep.

104512, che al presente atto si allega sotto il numero “105“;

ab) Tordiglione Roberto, nato a Napoli il 7 marzo 1968, resi-

dente a Verona, Vicolo Cicale n. 2, codice fiscale TRD RRT

68C07 F839T, giusta procura speciale a rogito del Notaio Sil-

via Brognara di San Pietro in Cariano, del 25 marzo 2014, rep.

210, che al presente atto si allega sotto il numero “106“;

ac) Lupoli Raffaele, nato a Napoli il 22 febbraio 1975, resi-

dente a Frignano, Corso Vittorio Emanuele II n. 28, codice fi-

scale LPL RFL 75B22 F839L, giusta procura speciale a rogito

del Notaio Enrico Matano di Sessa Aurunca, del 27 marzo 2014,

rep. 1536, che al presente atto si allega sotto il numero

“107“;

ad) Matano Enrico, nato a Santa Maria Capua Vetere il 9 luglio

1976, residente a Caserta, Via Giotto n. 7, codice fiscale MTN

NRC 76L09 I234X, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Raffaele Lupoli di Orta di Atella, del 27 marzo 2014, rep.

2720, che al presente atto si allega sotto il numero “108”;

ae) Capaldo Francesca, nata a Cava dei Tirreni il 22 marzo

1981, residente a Brescia, Via A. Aleardi n. 17, codice fisca-



le CPL FNC 81C62 C361Y, giusta procura speciale a rogito del

Notaio Roberto Forino di Brescia, del 26 marzo 2014, rep. 138,

che al presente atto si allega sotto il numero “109“

af) Tigani Maria Stella, nata a Messina il 22 giugno 1968, do-

miciliata in Vibo Valentia, Via Bellavista, codice fiscale TGN

MST 68H62 F158H, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Armanda Ilaria Miceli di Pizzo, del 21 marzo 2014, rep. 9225,

che al presente atto si allega sotto il numero “110“;

ag) Costamante Giovanna, nata a Palermo il 12 maggio 1964, ivi

residente, in Via Notar Bartolo n. 44, codice fiscale CST GNN

64E52 G273J, giusta procura speciale a rogito del Notaio Pie-

tro Costamante di Palermo, del 26 marzo 2014, rep. 20409, che

al presente atto si allega sotto il numero “111“;

ah) Tosi Andrea, nato a Busto Arsizio il 28 settembre 1963 ed

ivi residente, in Via Orzinuovi n. 6, codice fiscale TSO NDR

63P28 B300B, giusta procura speciale a rogito del Notaio Mario

Lainati di Gallarate, del 24 marzo 2014, rep. 110520, che al

presente atto si allega sotto il numero “112“;

ai) Lainati Mario, nato a Napoli il 7 settembre 1940, residen-

te in Gallarate, Via Solferino n. 10, codice fiscale LNT MRA

40P07 F839Y, giusta procura speciale a rogito del Notaio An-

drea Tosi di Gallarate, del 19 marzo 2014, rep. 28862, che al

presente atto si allega sotto il numero “113“;

al) Ferrigno Antonella, nata a Cremona l'11 ottobre 1964, re-

sidente a Crema, Via Forte n. 19, codice fiscale FRR NNL 64R51



D150T, giusta procura speciale a rogito del Notaio Mauro Bo-

schiroli di Crema, del 20 marzo 2014, rep. 1993, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “114“;

am) Stecca Lucia, nata a Treviso l'8 febbraio 1958, residente

a Codroipo, Via Ermes di Colloredo n. 19, codice fiscale STC

LCU 58B48 L407X, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Guido Spanò di San Giuliano di Latisana, del 20 marzo 2014,

rep. 71159, che al presente atto si allega sotto il numero

“115“;

an) Pontorieri Maria, nata a Salerno il 17 dicembre 1961, do-

miciliata in Reggio di Calabria, in via Aschenez prol., n.76,

codice fiscale PNT MRA 61T57 H703D, giusta procura speciale a

rogito del notaio Alessandra Maltese di Reggio di Calabria del

24 marzo 2014, rep. 8149 che al presente atto si allega al nu-

mero “116”;

ao) Bocca Loredana Santina Aurora, nata a Caltanissetta il 22

ottobre 1961, residente a Roma, via Barnaba Oriani, n.20, co-

dice fiscale BCC LDN 61R62 B429C, giusta procura speciale a

rogito del notaio Patrizio Sbardella di Palestrina del 20 mar-

zo 2014, rep. 95794 che al presente atto si allega sotto il

numero “117”;

ap) Federico Maria Concetta, nata a Reggio Calabria il 31 lu-

glio 1959, ivi residente in Viale Pio XI n. 97, codice fiscale

FDR MCN 59L71 H224G, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Attilio Castellani di Reggio Calabria, del 20 marzo 2014,



rep. 110810, che al presente atto si allega sotto il numero

“118“;

aq) Giuliani Rosa, nata a San Marco in Lamis il 22 dicembre

1954, ivi residente in Piazza Gramsci n. 25, codice fiscale

GLN RSO 54T62 H985Y, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Clorinda Concetta Camilla Lucia Calderisi di Foggia, del

19 marzo 2014, rep. 23061, che al presente atto si allega sot-

to il numero “119“;

ar) Vichi Pietro, nato a Roma il 21 aprile 1932, domiciliato

in Pisa, Lungarno Gambacorti n. 26, codice fiscale VCH PTR

32D21 H501J, giusta procura speciale a rogito del Notaio Clau-

dio Calderoni di Pisa, del 19 marzo 2014, rep. 9003, che al

presente atto si allega sotto il numero “120“;

as) La Spina Salvatore, nato a Piana degli Albanesi il 16 no-

vembre 1943, residente in Palermo, Viale Venere n. 29, codice

fiscale LSP SVT 43S16 G543M, giusta procura speciale a rogito

del Notaio Claudio Rocca di Palermo, del 18 marzo 2014, rep.

9840, che al presente atto si allega sotto il numero “121“;

at) Marciano Sergio, nato a Siracusa l'8 dicembre 1956, ivi

residente in Viale Polibio n. 26, codice fiscale MRC SRG 56T08

I754H, giusta procura speciale a rogito del Notaio Angelo Bel-

lucci di Siracusa, del 6 marzo 2014, rep. 118652, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “122“;

au) Bellucci Angelo, nato a Siracusa il 10 gennaio 1950, ivi

domiciliato in Via Passeggio Adorno n. 2, codice fiscale BLL



NGL 50A10 I754F, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Sergio Marciano di Siracusa, del 6 marzo 2014, rep. 72127, che

al presente atto si allega sotto il numero “123“;

av) De Vitto Concetta, nata a Sant'Angelo dei Lombardi il 24

settembre 1955, residente in Avellino, Via Carmine Barone n.

3, codice fiscale DVT CCT 55P64 I281V, giusta procura speciale

a rogito del Notaio Vincenzo Giordano di Avellino, del 17 mar-

zo 2014, rep. 92561, che al presente atto si allega sotto il

numero “124“;

az) Valente Diego, nato a Napoli il 26 aprile 1977, residente

a San Giovanni Teatino, Corso Italia n. 140, codice fiscale

VLN DGI 77D26 F839H, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Gennaro Luca Giordano di Miglianico, del 12 marzo 2014,

rep. 1221, che al presente atto si allega sotto il numero

“125“;

ba) Capparella Giuseppe, nato a Civitavecchia il 21 luglio

1965, ivi residente in Strada del Casaletto Rosso n. 65, codi-

ce fiscale CPP GPP 65L21 C773C, giusta procura speciale a ro-

gito del Notaio Mario Scattone di Roma, dell'11 marzo 2014,

rep. 52769, che al presente atto si allega sotto il numero

“126“;

bb) Merlo Paolo, nato a Ferrara l'8 marzo 1941, residente a

Polesella, Via De Paoli n. 535, codice fiscale MRL PLA 41C08

D548B, giusta procura speciale a rogito del Notaio Domenico De

Carlo di Rovigo, del 4 aprile 2014, rep. 3250, che al presente



atto si allega sotto il numero “127“;

bc) Santoro Amerigo, nato a Napoli il 20 febbraio 1980, resi-

dente a Rovigo, Via Torquato Fraccon n. 11/A, codice fiscale

SNT MRG 80B20 F839F, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Domenico De Carlo di Rovigo, del 4 aprile 2014, rep.

3251, che al presente atto si allega sotto il numero “128“;

bd) Morena Giovanna, nata ad Avellino il 27 luglio 1981, resi-

dente in Rovigo, Via Cime di Lavaredo n. 15, codice fiscale

MRN GNN 81L67 A509T, giusta procura speciale a rogito del No-

taio Domenico De Carlo di Rovigo, del 4 aprile 2014, rep.

3254, che al presente atto si allega sotto il numero “129“;

be) Guzzon Maria Chiara, nata a Rosolina il 4 aprile 1960, re-

sidente in Fratta Polesine, Via Campagnavecchia n. 132, codice

fiscale GZZ MCH 60D44 H573A, giusta procura speciale a rogito

del Notaio Domenico De Carlo di Rovigo, del 4 aprile 2014,

rep. 3257, che al presente atto si allega sotto il numero

“130“;

bf) Maltese Alessandra, nata a Reggio di Calabria il 16 agosto

1949, ivi residente in Via San Paolo n. 10, codice fiscale MLT

LSN 49M56 H224C, giusta procura speciale a rogito del Notaio

Maria Pontorieri di Reggio di Calabria, dell'11 marzo 2014,

rep. 9263, che al presente atto si allega sotto il numero

“131“;

bg) Rubertelli Valentina, nata a Napoli il 10 maggio 1968, re-

sidente in Reggio nell'Emilia, Via Crispi n. 10, codice fisca-



le RBR VNT 68E50 F839H, giusta procura speciale a rogito del

Notaio Teresa Di Girolamo di Reggio Emilia, dell'11 marzo

2014, rep. 11845, che al presente atto si allega sotto il nu-

mero “132“;

bh) Nardone Francesco Giambattista, nato a Campolattaro il 19

agosto 1951, residente a Prato, via Bruno Buozzi, n.5, codice

fiscale NRD FNC 51M19 B541N;

bh1) Muscariello Mario, nato a Napoli il 13 aprile 1969, resi-

dente a Montale, via Giovanni Verga, n.10, codice fiscale MSC

MRA 69D13 F839S,

bh2) Ockl David, nato a Bolzano l'11 agosto 1968, ivi residen-

te, alla Eisenkeller 9/B/001 , codice fiscale CKL DVD 68M11

A952E,

giusta procura speciale a rogito del Notaio Luigi Schettino di

Città di Castello, del 5 aprile 2014, rep. 11650, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “133“;

25) Galletti Marco, nato a Foligno il 6 settembre 1962, resi-

dente a Perugia, via Baldeschi, n.14, codice fiscale GLL MRC

62P06 D653N,

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) Sartore Andrea, nato a Venezia il 19 luglio 1973, domici-

liato a Foligno, via La Louviere, n.1/A, codice fiscale SRT

NDR 73L19 L736Q, giusta procura a mio rogito del 1° aprile

2014, rep. 36569, che al presente atto si allega sotto il nu-



mero “134“;

b) Brufani Filippo, nato a Foligno il 3 luglio 1963, residente

a Bevagna, via Colle S. Andrea, n.12, codice fiscale BRF FPP

63L03 D653I, giusta procura a rogito notaio Giuseppe Brunelli

di Perugia del 2 aprile 2014, rep. 126209, che al presente at-

to si allega sotto il numero “135“;

c) Arrivi Fabio, nato a Rignano Flaminio il 31 maggio 1957,

residente a Todi, località Montelupino, n.82/9, codice fiscale

RRV FBA 57E31 H288H, giusta procura a rogito del notaio Giu-

seppe Brunelli di Perugia del 1° aprile 2014, rep. 126205, che

al presente atto si allega sotto il numero “136“;

d) Fabi Antonio, nato a Spello il 1° gennaio 1963, residente a

Spello, via Giovanni XXIII, n.4, codice fiscale FBA NTN 63A01

I888Y, giusta procura a rogito del notaio Filippo Brufani di

Perugia del 25 marzo 2014, rep. 24950, che al presente atto si

allega sotto il numero “137“;

e) Cerasi Paolo, nato a Bari il 12 settembre 1966, domiciliato

a Roma, piazzale di Porta Pia, n.121, codice fiscale CRS PLA

66P12 A662F, giusta procura a rogito del notaio Nicola Atlante

di Roma del 1° aprile 2014, rep. 47873, che al presente atto

si allega sotto il numero “138“;

f) Sbrolli Fulvio, nato a Siena il 10 giugno 1955, domiciliato

a Terni, strada di Collesecozza, n.80, codice fiscale SBR FLV

55H10 I726A, giusta procura a rogito del notaio Gian Luca Pa-

squalini di Terni del 27 marzo 2014, rep. 62537, che al pre-



sente atto si allega sotto il numero “139“;

g) Jorio Elisabetta, nata a Terni il 6 agosto 1963, residente

a Terni, voc. Casali, n.69/I, codice fiscale JRO LBT 63M46

L117H, giusta procura a rogito del notaio Fulvio Sbrolli di

Terni del 31 marzo 2014, rep. 191007, che al presente atto si

allega sotto il numero “140“;

h) Donati Massimo, nato a Rieti il 10 aprile 1975, residente a

Rieti, via Garibaldi, n.11, codice fiscale DNT MSM 75D10

H282W, giusta procura a rogito del notaio Carlo Filippetti di

Terni del 27 marzo 2014, rep. 55174,  che al presente atto si

allega sotto il numero “141“;

i) Fanfani Marco, nato a Sansepolcro il 4 marzo 1953, ivi re-

sidente in Piazza San Francesco n. 4, codice fiscale FNF MRC

53C04 I155N, giusta procura a rogito del notaio Marilena Caro-

ne di Città di Castello, del I aprile 2014, rep. 65559, che al

presente atto si allega sotto il numero “142“;

l) Migliori Daniele, nato a Roma il I luglio 1964, domiciliato

in Perugia, Via XX settembre n. 85, codice fiscale MGL DNL

64L01 H501B, giusta procura a rogito del notaio Mario Biavati

di Bastia Umbra, del 4 aprile 2014, rep. 30996, che al presen-

te atto si allega sotto il numero “143“;

m) Filippetti Carlo, nato a Terni il 20 maggio 1949, ivi resi-

dente in Via S. Antonio n. 30, codice fiscale FLP CRL 49E20

L117D, giusta procura speciale a rogito del notaio Massimo Do-

nati di Spoleto, del 26 marzo 2014, rep. 173, che al presente



atto si allega sotto il numero “177”;

26) de Cesare Giampiero, nato a Napoli il 30 maggio 1957, re-

sidente a Napoli, via F. Petrarca, n.201, codice fiscale DCS

GPR 57E30 F839Y,

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori

a) Trotta Gustavo, nato a Pagani il 10 aprile 1948, domicilia-

to a Vietri sul Mare, via San Vito, codice fiscale TRT GTV

48D10 G230X,

a1) Trotta Federica, nata a Napoli il 22 dicembre 1981, resi-

dente a Vietri sul Mare, via Mazzini, n.172, codice fiscale

TRT FRC 81T62 F839X,

giusta procura a rogito del notaio Stefano Campanella in Eboli

del 31 marzo 2014, rep. 24819, che al presente atto si allega

sotto il numero “144“;

b) Iaccarino Giancarlo, nato a Napoli il 18 novembre 1959, do-

miciliato a Napoli, via Andrea Vaccaro, n.20, codice fiscale

CCR GCR 59S18 F839P, giusta procura a rogito del notaio Fran-

cesco Fasano di Napoli del 25 marzo 2014, rep. 19242, che al

presente atto si allega sotto il numero “145“;

c) De Ciutiis Marco, nato a Ginevra il 3 novembre 1973, domi-

ciliato a Belluno, via Garibaldi, n.3, codice fiscale DCT MRC

73S03 Z133P, giusta procura a rogito del notaio Luigi Ventro-

sini di Napoli del 24 marzo 2014, rep. 5739, che al presente

atto si allega sotto il numero “146“;



d) D'Ambrosio Chiara, nata a Napoli il 25 luglio 1972, resi-

dente a Napoli, piazza Municipio, n.4, codice fiscale DMB CHR

72L65 F839P, giusta procura a rogito del notaio Massimo Felice

Abbate di Napoli 24 marzo 2014, rep. 432, che al presente atto

si allega sotto il numero “147“;

e) Cioffi Giuseppe, nato a Napoli il 17 novembre 1961, resi-

dente a Napoli, via Tasso, n.630, codice fiscale CFF GPP 61S17

F839L, giusta procura a rogito del notaio Giuseppe Satriano di

Napoli del 24 marzo 2014, rep. 13611, che al presente atto si

allega sotto il numero “148“;

f) Covino Fiorella, nata a Napoli il 15 aprile 1955, residente

a Napoli, via R. Bracco, n.15/A, codice fiscale CVN FLL 55D55

F839B, giusta procura a rogito del notaio Giuseppe Satriano di

Napoli del 24 marzo 2014, rep. 13612, che al presente atto si

allega sotto il numero “149“;

g) Pesiri Fabrizio Virginio, nato a Napoli il 25 gennaio 1968,

domiciliato ad Avellino, contrada Archi, n.43, codice fiscale

PSR FRZ 68A25 F839Y, giusta procura a rogito del notaio Giu-

seppe Satriano di Napoli del 24 marzo 2014, rep. 13613, che al

presente atto si allega sotto il numero “150“;

h) di Caprio Vincenzo, nato a Caserta il 3 febbraio 1951, do-

miciliato a Caserta, corso Trieste, n.83, codice fiscale DCP

VCN 51B03 B963D, giusta procura a rogito del notaio Giuseppe

Satriano di Napoli del 24 marzo 2014, rep. 13614, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “151“;



i) Caputo Alessandra, nata a Torre del Greco il 19 aprile

1954, domiciliata a Torre del Greco, via Enrico de Nicola,

n.35, codi fiscale CPT LSN 54D59 L259G,

i1) D'Amato Barbara, nata a Pompei il 17 luglio 1986, residen-

te a Torre del Greco, via Enrico dei Nicola, n.35, codice fi-

scale DMT BBR 86L57 G813F,

giusta procura a rogito del notaio Giancarlo Iaccarino di Mas-

sa Lubrense del 27 marzo 2014, rep. 30422, che al presente at-

to si allega sotto il numero “152“;

l) Minichini Vincenzo, nato a Napoli il 28 agosto 1979, domi-

ciliato a Cesena, via Carbonari, n.27, codice fiscale MNC VCN

79M28 F839G, giusta procura a rogito del notaio Alfredo D'Au-

silio di Savignano sul Rubicone del 20 marzo 2014, rep.

143158, che al presente atto si allega sotto il numero “153“;

m) Santucci Maria Rosaria, nata a Napoli il 25 febbraio 1944,

residente a Napoli, via Toledo, n.323, codice fiscale SNT MRS

44B65 F839B, giusta procura a rogito del notaio Lodovico Mu-

stilli di Napoli del 31 marzo 2014, rep. 49217, che al presen-

te atto si allega sotto il numero “154“;

n) Nastri Michele, nato a Napoli il 19 novembre 1961, residen-

te a Napoli, via Cilea, n.171, codice fiscale NST MHL 61S19

F839I, giusta procura a rogito del notaio Egle Acone di Napoli

del 1° aprile 2014, rep. 45964, che al presente atto si allega

sotto il numero “155“;

o) Areniello Antonio, nata a Napoli il 19 gennaio 1957, resi-



dente a Napoli, Corso Vittorio Emanuele, n.122/d, codice fi-

scale RNL NTN 57A19 F839A, giusta procura a rogito del notaio

Luigi Mauro di Napoli del 31 marzo 2014, rep. 73006, che al

presente atto si allega sotto il numero “156“;

p) Matrone Raffaele, nato a Boscotrecase il 20 gennaio 1945,

domiciliato a Boscotrecase, via Tenente Luigi Rossi, n.11, co-

dice fiscale MTR RFL 45A20 B077A,

p1) Matrone Maria Teresa, nata a Napoli il 3 luglio 1974, do-

miciliato a Boscotrecase, via Tenente Luigi Rossi, n.11, codi-

ce fiscale MTR MTR 74L43 F839Q,

p2) Matrone Francesco, nato a Napoli il 5 giugno 1976, domici-

liato a Montecorvino Pugliano, via Toscana, n.43, codice fi-

scale MTR FNC 76H05 F839R,

giusta procura a rogito del notaio Alessandra Caputo di Torre

del Greco del 26 marzo 2014, rep. 2859, che al presente atto

si allega sotto il numero “157“.

q) Fasano Francesco, nato a Napoli il 16 giugno 1961, domici-

liato a Napoli, via Michele Kerbaker, n.86, codice fiscale FSN

FNC 61H16 F839T, giusta procura a rogito del notaio Giancarlo

Iaccarino di Massa Lubrense del 25 marzo 2014, rep. 30405, che

al presente atto si allega sotto il numero “158“;

r) Del Balzo Alessandra, nata ad Avellino il 17 marzo 1947,

domiciliata a Napoli, via Aniello Falcone, n.428, codice fi-

scale DLB LSN 47C57 A509B, giusta procura a rogito del notaio

Egle Acone di Napoli del 3 aprile 2014, rep. 45969, che al



presente atto si allega sotto il numero “159“;

s) Mauro Luigi, nato a Napoli il 24 novembre 1942, residente a

Napoli, via Roberto Bracco, n.15/A, codice fiscale MRA LGU

42S24 F839I, giusta procura a rogito del notaio Egle Acone di

Napoli del 3 aprile 2014, rep. 45970, che al presente atto si

allega sotto il numero “160“;

t) Pappa Monteforte Vincenzo, nato a San Giorgio a Cremano il

23 aprile 1959, domiciliato a Napoli, via Filangieri, n.62,

codice fiscale PPP VCN 59D23 H892I, giusta procura a rogito

del notaio Ciro Caccavale di Ercolano del 3 aprile 2014, rep.

8790, che al presente atto si allega sotto il numero “161“;

u) Numeroso Virginia, nata a Napoli il 15 maggio 1964, resi-

dente a Napoli, via del Parco Margherita, n.57, codice fiscale

NMR VGN 64E55 F839B, giusta procura a rogito del notaio Ema-

nuela Di Maggio di Napoli del 4 aprile 2014, rep. 300, che al

presente atto si allega sotto il numero “162“;

27) Panno Raffaele, nato a Maddaloni il 23 maggio 1977, resi-

dente a Carpi, via Anna Frank, n.10, codice fiscale PNN RFL

77E23 E791T,

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) Cante Mariarosaria, nata a Villaricca il 6 febbraio 1982,

residente a Formia, via Madonna di Ponza, snc, codice fiscale

CNT MRS 82B46 G309O, giusta procura a rogito del notaio Danie-

la Arseni di Formia del 25 marzo 2014, rep. 11572, che al pre-



sente atto si allega sotto il numero “163“;

b) Milano Crescenzo, nato a Salerno il 3 settembre 1978, resi-

dente a Collegno, via Condove, n.5, codice fiscale MLN CSC

78P03 H703B,

b.1) Dacomo Dorothy, nata a Torino il 19 dicembre 1953, resi-

dente a Torino, via Cavour, n.5, codice fiscale DCM DTH 53T59

L219P,

giusta procura a rogito del notaio Raffaele Porcaro di Torino

del 20 marzo 2014, rep. 82, che al presente atto si allega

sotto il numero “164“;

c) Marone Francesca, nata a Napoli il 6 settembre 1973, domi-

ciliata a Pavullo nel Frignano, piazza Borelli, n.2, codice

fiscale MRN FNC 73P46 F839Q,

c.1) Paone Ciro, nato a Napoli il 17 maggio 1981, domiciliato

a Vignola, via Paradisi, n.2, ant.1, codice fiscale PNA CRI

81E17 F839A,

giusta procura a rogito del notaio Angela Scudiero di Mirando-

la del 31 marzo 2014, rep. 11495, che al presente atto si al-

lega sotto il numero “165“;

d) Nobili Chiara, nata a Napoli il 21 agosto 1975, domiciliata

a Milano, Largo Donegani, n.2, codice fiscale NBL CHR 75M61

F839Z, giusta procura a rogito del notaio Ciro de Vivo di Mi-

lano del 28 marzo 2014, rep. 21618, che al presente atto si

allega sotto il numero “166“;

e) Porcaro Raffaele, nato a Villaricca il 27 gennaio 1975, re-



sidente a Torino, via Piffetti, n.36, codice fiscale PRC RFL

75A27 G309M, giusta procura a rogito del notaio Dorothy Dacomo

di Torino del 20 marzo 2014, rep. 185537, che al presente atto

si allega sotto il numero “167“;

f) Vezzi Tomaso, nato a Modena il 2 marzo 1969, domiciliato a

Modena, corso Canal Grande, n.94, codice fiscale VZZ TMS 69C02

F257X, giusta procura a rogito del notaio Anna Laura Bonafini

di San Felice sul Panaro del 26 marzo 2014, rep. 3516, che al

presente atto si allega sotto il numero “168“;

g) Zivieri Maurizio, nato a Modena il 15 maggio 1951, domici-

liato a Modena, via Rainusso, n.144, codice fiscale ZVR MRZ

51E15 F257K, giusta procura a rogito del notaio Angela Scudie-

ro di Mirandola del 28 marzo 2014, rep. 11492, che al presente

atto si allega sotto il numero “169“;

h) Bergonzini Gino, nato a Fiorano Modenese il 25 maggio 1946,

domiciliato a Maranello, via Celestino Cavedoni, n.13, codice

fiscale BRG GNI 46E25 D607K, giusta procura a rogito del no-

taio Anna Laura Bonafini di San Felice sul Panaro del 3 aprile

2014, rep. 3536, che al presente atto si allega sotto il nume-

ro “170“;

28) Caputo Angela, nata a Napoli il 17 settembre 1972, resi-

dente a Napoli, via del Parco Regina Margherita, n.3, codice

fiscale CPT NGL 72P57 F839J,

la quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:



a) Battista Roberto, nato a Napoli il 30 gennaio 1968, domici-

liato a Napoli, via Bisignano a Chiaia, n.59, codice fiscale

BTT RRT 68A30 F839X,

a1) Bottino Maria Francesca, nata a Napoli il 19 gennaio 1971,

domiciliata a Pozzuoli, via Luciano, n.62, codice fiscale BTT

MFR 71A59 F839M,

a2) Bandieramonte Francesco, nato a Napoli il 28 novembre

1972, domiciliato a Napoli, via Ugo Foscolo, n.2, codice fi-

scale BND FNC 72S28 F839R,

giusta procura speciale a rogito del notaio Marco Lenhardy di

Napoli del 3 aprile 2014, rep. 174, che al presente atto si

allega sotto il numero “171“;

b) Coppola Oreste, nato a Napoli l'8 maggio 1970, ivi residen-

te, Via Manzoni 131, codice fiscale  CPP RST 70E08 F839I, giu-

sta procura speciale a rogito del notaio Giuseppe Iervolino di

Nocera Inferiore, del 31 marzo 2014, rep. 736, che al presente

atto si allega sotto il numero “172“

29) Carbonari Elisabetta, nata a Foligno l'8 aprile 1973, re-

sidente a Foligno, via G. Ferrero, n.37/a, codice fiscale CRB

LBT 73D48 D653C CPT NGL 72P57 F839J;

30) Falconetti Giacinto Francesco, nato a Barletta il 15 lu-

glio 1980, residente a Margherita di Savoia, via De Nittis

Giuseppe, n.15, codice fiscale FLC GNT 80L15 A669X;

il quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:



a) Lamanna Mario, nato a Barletta il 24 luglio 1946, residente

a Barletta, via Chieffi, n.64, codice fiscale LMN MRA 46L24

A669Y, giusta procura speciale a rogito del notaio Matteo

D'Auria di Barletta del 3 aprile 2014, rep.4813, che al pre-

sente atto si allega sotto il numero “173“;

b) Dibari Michele, nato a Barletta il 23 marzo 1975, residente

a Barletta, via Generale Vaccari, n.39, codice fiscale DBR MHL

75C23 A669E, giusta procura speciale a rogito del notaio Mat-

teo D'Auria di Barletta del 3 aprile 2014, rep.4814, che al

presente atto si allega sotto il numero “174“;

31) D'Auria Matteo, nato a Napoli il 29 aprile 1975, residente

a Sorrento, via Degli Aranci, n. 59, codice fiscale DRA MTT

75D29 F839O;

32) Pellicanò Gianluca, nato a Torre del Greco il 16 luglio

1980, residente ad Avellino, via Tuoro Cappuccini, n.20, codi-

ce fiscale PLL GLC 80L16 L259H;

33) Zagaria Luisa, nata a Trani il 31 dicembre 1983, residente

a Barletta, via Vittorio Veneto, n.40, codice fiscale ZGR LSU

83T71 L328G;

la quale interviene al presente atto oltre che in proprio qua-

le procuratore speciale dei signori:

a) Sepe Eugenia, nata a Villaricca l'11 gennaio 1978, residen-

te a Barletta, via Lido San Giovanni, n.2, codice fiscale SPE

GNE 78A51 G309B,

a1) Lattanzio Sabrina, nata a Trani il 10 novembre 1979, resi-



dente a Barletta, via Pascoli, n.138, codice fiscale LTT SRN

79S50 L328D,

giusta procura speciale a rogito del notaio Matteo D'Auria di

Barletta del 3 aprile 2014, rep. 4810, che al presente atto si

allega sotto il numero “175“;

34) Di Leo Francesca, nata a Trani il 9 luglio 1982, residente

a Barletta, via Giambattista Calò, n.46, codice fiscale DLI

FNC 82L49 L328X;

la quale interviene al presente atto quale procuratrice spe-

ciale della signora:

a) Ranieri Amelia, nata a Napoli l'8 ottobre 1968, residente a

Barletta, via Sant'Antonio, n.35, codice fiscale RNR MLA 68R48

F839R, giusta procura a rogito del notaio Matteo D'Auria di

Barletta del 3 aprile 2014, rep.4811, che al presente atto si

allega sotto il numero “176“;

35) Canape Alberta, nata a Napoli il 4 ottobre 1971, ivi resi-

dente in Via del Parco Margherita 59, codice fiscale CNP LRT

71R44 F839Q;

36) De Carlo Domenico, nato a Napoli il 3 maggio 1975, resi-

dente in Rovigo, Via Ciro Menotti n. 1/A, codice fiscale DCR

DNC 75E03 F839Y;

37) Schettino Luigi, nato a Napoli il 3 febbraio 1966, resi-

dente in Avellino, Contrada San Eustachio n. 41, codice fisca-

le SCH LGU 66B03 F839X;

38) Galassi Giampietro, nato a Terni il 13 giugno 1966, resi-



dente a Perugia, Via Caporali n. 10, codice fiscale GLS GPT

66H13 L117L;

39) Merola Francesco, nato a Santa Maria Capua Vetere il 24

maggio 1968, ivi residente in Via Prima Traversa di Via Vitto-

rio Emanuele II, n. 4/b, codice fiscale MRL FNC 68E24 I234E;

40) Caiazza Alfredo, nato a Strongoli il 7 ottobre 1957, resi-

dente a Perugia, Viale della Acacia n. 147, codice fiscale CZZ

LRD 57R07 I982G;

41) Golia Leopoldo Ivo, nato a Napoli il 14 gennaio 1968, re-

sidente ad Aversa, Via Costantinopoli n. 73, codice fiscale

GLO LLD 68A14 F839H.

I predetti, della cui identità personale io notaio sono certo,

mi chiedono di ricevere il presente atto di costituzione di

associazione non riconosciuta regolato come segue:

ARTICOLO 1

E’ costituita tra i sopra nominati signori a tempo indetermi-

nato l'associazione denominata

“Associazione Italiana Notai Cattolici”, in acronimo “AINC”,

che si configura nell’ordinamento canonico come associazione

privata di fedeli.

ARTICOLO 2

L’associazione, non ha scopo di lucro e si propone attraverso

il suo operato di:

- promuovere un'adeguata specifica preparazione spiritua-

le, deontologica, culturale e professionale dei notai;



- promuovere e diffondere i principi espressi dalla dot-

trina sociale Cristiana nonchè la cultura del rispetto

dei valori fondamentali dell'esistenza sia nell'ambito

sociale, sia in quello professionale;

- favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale

ordine di giustizia fra gli uomini;

- impegnarsi per la tutela e la promozione della persona

umana nel concreto dell'esperienza giuridica e notarile;

- ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore

consapevolezza della funzione del notaio nella società

nazionale ed internazionale;

- richiamare l'attenzione dei notai sui problemi giuridici

emergenti dall'evoluzione della società, perché possano

trovare soluzioni rispondenti al bene comune ed all'eti-

ca; 

- ampliare le conoscenze dei soci promuovendo seminari,

studi, conferenze e dibattiti di interesse notarile; as-

sistere i soci nelle scelte di programmi informatici,

strutture tecniche, prodotti assicurativi "et similia",

che abbiano un riferimento con l’attività notarile;

- salvaguardare gli interessi professionali, tutelare gli

interessi degli associati, partecipando ad incontri con

ordini professionali ed associazioni sindacali, confron-

ti con la pubblica amministrazione;

L'Associazione non ha carattere politico né sindacale.



L’Associazione potrà partecipare ad organismi associativi no-

tarili ed ecclesiastici, previa delibera dell’organo diretti-

vo.  In particolare l’Associazione, ove lo ritenga opportuno

per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere

alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizza-

zioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le

quali si prefiggano scopi analoghi.

L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, im-

mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del

pubblico e purchè finalizzate al raggiungimento dell'oggetto

sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale necessa-

rie od utili per conseguimento dell'oggetto sociale.

A tali fini promuoverà ricerche, organizzerà seminari, conve-

gni, gruppi di studio, dibattiti, cicli di lezioni, in proprio

ed in collaborazione con Università, Enti ed altre Organizza-

zioni nazionali ed internazionali, dando luogo ad un lavoro di

ricerca e di aggiornamento professionale, nonchè a pubblica-

zioni da realizzarsi su supporti informatici e/o cartacei.

L’Associazione sarà dotata inoltre di un sito internet, che

promuoverà al pubblico l’attività svolta dall’associazione e

fornirà, ove richiesta, anche attività di consulenza legisla-

tiva, tramite la redazione di pareri, opinioni e studi sulla

materia oggetto del quesito.

L'Associazione opererà su tutto il territori nazionale suddi-

visa per gruppi operanti nelle rispettive aree geografiche: la



sezione umbra sarà la sezione principale dell’associazione e

ciascuna altra sezione avrà un coordinatore affiancato da due

vice coordinatori e dovrà coordinare preventivamente le atti-

vità con l'Associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-

nesse e comunque in via non prevalente.

 Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensi-

bilizzazione, potrà altresì organizzare occasionalmente, nei

limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi,

ordinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di

spettacoli, mostre e intrattenimenti in genere e potrà altresì

fare domanda per accedere a finanziamenti e/o fondi comunitari

e/o statali e/o comunali e/o regionali e/o provinciali, stan-

ziati da ogni e qualsiasi Organismo Statale e/o Privato ope-

rante nel settore.

ARTICOLO 3

La sede dell'associazione è in Assisi (PG) presso l’Istituto

Serafico sito al viale Marconi, n.6.

ARTICOLO 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;

- il consiglio direttivo;

- il Presidente;



- due Vice Presidenti;

- il Segretario;

- il Tesoriere ;

- i delegati territoriali.

Le cariche dell'associazione sono gratuite, salvo eventuale

rimborso delle spese sostenute.

I componenti gli organi dell'associazione durano in carica due

esercizi e sono rieleggibili.

ARTICOLO 5

A comporre il primo Consiglio Direttivo che sarà costituito di

diciassette membri vengono nominati i notai:

1) Luca Di Lorenzo;

2) Adele De Bonis;

3) Angela Caputo;

4) Matteo D'Auria;

5) Alberta Canape;

6) Raffaele Panno;

7) Giampiero De Cesare;

8) Mario Muscariello;

9) Massimo D'Ambrosio;

10) Roberto Dante Cogliandro;

11) Andrea Dello Russo;

12) Angelo Pasquariello;

13) Flora Caputo;

14) Paolo Guida;



15) Elisabetta Carbonari.

Restano da nominare i componenti di designazione del Consiglio

Nazionale del Notariato e della Conferenza Episcopale Italia-

na.

Il Consiglio Direttivo nomina contestualmente Presidente – Vi-

ce Presidente – Segretario e Tesoriere, i Signori:

Presidente: Roberto Dante Cogliandro

Vice Presidente: Andrea Dello Russo

Vice Presidente: Giampiero de Cesare

Segretario: Flora Caputo

Tesoriere: Paolo Guida

Vengono nominati delegati territoriali i Signori:

Abruzzo – Massimo D'Ambrosio

Basilicata – Adele De Bonis

Campania – Giampiero De Cesare

Emilia Romagna – Raffaello Bianco

Lazio – Chiara Mingiardi

Lombardia – Lilia Rottoli

Marche – Enrico Cafiero

Piemonte Val D'Aosta – Raffaele Porcaro

Puglia – Matteo D'Auria

Sardegna – Giovanni Maniga

Sicilia – Filippo Ferrara

Toscana – Nardone Giambattista Francesco

Trentino Prov. Bolzano – Umberto Russo



Trentino Prov. Trento – Rita Forchesato

Umbria – Marco Galletti

Veneto – Domenico De Carlo

I delegati delle zone non coperte saranno successivamente in-

dividuati dall'organo deliberante.

ARTICOLO 6

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.

ARTICOLO 7

L'associazione è retta dallo statuto che composto di numero

venti articoli si allega al presente atto sotto la lettera

"A".

ARTICOLO 8

I costituiti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto

le parti concordemente delegano i notai Luca di Lorenzo, Flora

Caputo, Roberto Dante Cogliandro e Luigi Schettino.

Le parti delegano il nominato Presidente a curare le pratiche

eventualmente occorrenti per il riconoscimento e lo autorizza-

no ad apportare nel presente atto ed allegato statuto quelle

modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero

richieste dalle competenti autorità.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho da-

to lettura ai costituiti che, da me personalmente interpella-



ti, l'hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e

con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto.

Scritto in parte a macchina, con nastro indelebile, da persona

di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte di mia mano,

consta di cinquantasette facciate di cinquantasette fogli e

quanto fin qui della presente cinquantasettesima.

Firmato:Filippo Ferrara – Umberto Russo – Angelo Pasquariello

– Ciampini Biagio – Amedeo Fantigrossi – Raffaello Bianco –

Massimo D’Ambrosio – Carmen Raviele – Nicola Bruno – Chiara

Mingiardi in proprio e nq.- Paolo Gentile – Carlo Fragomeni –

Rita Fochesato – Carmelo  Gambacorta – Mariarosaria Russo -

Adele De Bonis Cristalli – Cardelli Paola – Eraldo Scarano -

Lilia Rottoli – Dello Russo Andrea -  Rosanna Ricciardi – Di

Lorenzo Luca – Flora Caputo – Dante Roberto Cogliandro - Gal-

letti Marco – de Cesare Giampiero – Panno Raffaele – Angela

Caputo – Carbonari Elisabetta – Giacinto Francesco Falconetti

– D’Auria Matteo – Pellicanò Gianluca – Luisa Zagaria – Di Leo

Francesca – Canape Alberta – Domenico De Carlo – Luigi Schet-

tino – Galassi Giampietro – Francesco Merola – Alfredo Caiazza

– Leopoldo Ivo Golia – Notaio Luigi Napolitano (sigillo)



Allegato "A" al n.15119 della Raccolta

STATUTO DELL'

ASSOCIAZIONE ITALIANA NOTAI CATTOLICI

***

ARTICOLO I) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione Italiana Notai Cattolici,

denominata Associazione Italiana Notai Cattolici in acronimo AINC, che si

configura nell’ordinamento canonico come associazione privata di fedeli.

La sede principale dell’associazione è Assisi (PG) presso l’Istituto Serafico in

Assisi (PG) al Viale Marconi n. 6.

Essa potrà istituire rappresentanze locali a livello trans-nazionale, regionale, pro-

vinciale e/o distrettuale  anche attraverso l’apertura di sedi secondarie.

Pertanto, ferma restando la sua autonomia, ai soli fini dell’approvazione dello

statuto da parte dell’autorità ecclesiastica, potrà essere sottoposta in via

principale alla vigilanza del Vescovo di Assisi e/o della Conferenza Episcopale

Italiana essendo destinata ad esercitare la sua attività su tutto il territorio

nazionale, previ eventuali consensi dell’autorità competente..

ARTICOLO II)  FINALITA’

L’associazione, non ha scopo di lucro e si propone attraverso il suo operato di:

- promuovere un'adeguata specifica preparazione spirituale, deontologica,

culturale e professionale dei notai;

- promuovere e diffondere i principi espressi dalla dottrina sociale

Cristiana nonchè la cultura del rispetto dei valori fondamentali

dell'esistenza sia nell'ambito sociale, sia in quello professionale;

- favorire l'affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia



fra gli uomini;

- impegnarsi per la tutela e la promozione della persona umana nel

concreto dell'esperienza giuridica e notarile;

- ottenere, anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza

della funzione del notaio nella società nazionale ed internazionale;

- richiamare l'attenzione dei notai sui problemi giuridici emergenti

dall'evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni

rispondenti al bene comune ed all'etica; 

- ampliare le conoscenze dei soci promuovendo seminari, studi,

conferenze e dibattiti di interesse notarile; assistere i soci nelle scelte di

programmi informatici, strutture tecniche, prodotti assicurativi "et

similia", che abbiano un riferimento con l’attività notarile;

- salvaguardare gli interessi professionali, tutelare gli interessi degli

associati, partecipando ad incontri con ordini professionali ed

associazioni sindacali, confronti con la pubblica amministrazione;

L'Associazione non ha carattere politico né sindacale.

L’Associazione potrà partecipare ad organismi associativi notarili ed ecclesiastici,

previa delibera dell’organo direttivo.  In particolare l’Associazione, ove lo ritenga

opportuno per il conseguimento dei propri fini statutari, può stringere alleanze,

intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, straniere,

comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi.



L’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finan-

ziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico e purchè finalizzate al rag-

giungimento dell'oggetto sociale), ritenute dal Consiglio Direttivo Nazionale ne-

cessarie od utili per conseguimento dell'oggetto sociale.

A tali fini promuoverà ricerche, organizzerà seminari, convegni, gruppi di studio,

dibattiti, cicli di lezioni, in proprio ed in collaborazione con Università, Enti ed

altre Organizzazioni nazionali ed internazionali, dando luogo ad un lavoro di ri-

cerca e di aggiornamento professionale, nonchè a pubblicazioni da realizzarsi su

supporti informatici e/o cartacei.

L’Associazione sarà dotata inoltre di un sito internet, che promuoverà al pubbli-

co l’attività svolta dall’associazione e fornirà, ove richiesta, anche attività di con-

sulenza legislativa, tramite la redazione di pareri, opinioni e studi sulla materia

oggetto del quesito.

L'Associazione opererà su tutto il territori nazionale suddivisa per gruppi ope-

ranti nelle rispettive aree geografiche: la sezione umbra sarà la sezione principale

dell’associazione e ciascuna altra sezione avrà un coordinatore affiancato da due

vice coordinatori e dovrà coordinare preventivamente le attività con l'Associa-

zione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad ecce-

zione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

 Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di cele-

brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì organizzare

occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, or-

dinarie e straordinarie anche attraverso la realizzazione di spettacoli, mostre e in-

trattenimenti in genere e potrà altresì fare domanda per accedere a finanziamenti



e/o fondi comunitari e/o statali e/o comunali e/o regionali e/o provinciali,

stanziati da ogni e qualsiasi Organismo Statale e/o Privato operante nel settore.

ARTICOLO III) RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DEL

LAICATO

L’Associazione, consapevole della fecondità dell’approccio interdisciplinare ai

problemi etici che interessano la professione giuridica, promuove il

coordinamento tra le organizzazioni laicali cattoliche.

L'associazione partecipa alle organizzazioni nazionali ed internazionali di

coordinamento dei laici, con particolare riferimento agli ambiti di propria

competenza. L'Associazione, nelle sue articolazioni locali, ha rapporti con gli

organismi diocesani e regionali attinenti all'apostolato dei laici.

ARTICOLO IV) ASSOCIATI

La partecipazione all’associazione è riservata ai notai cattolici italiani e stranieri,

vincitori di concorso,  in esercizio o in pensione che, incorporati a Cristo

mediante il battesimo, sono parte della Chiesa cattolica e ne accettano la dottrina

e la morale cristiana.

Saranno “soci fondatori” coloro i quali partecipano all’atto costitutivo in proprio

e/o per procura nonché coloro che aderiranno alla associazione entro sei mesi

dalla sua costituzione.

I notai cattolici che vogliano prendere parte all’associazione dovranno presentare

domanda all’organo direttivo contenente le generalità del richiedente e la

dichiarazione di piena conoscenza delle norme statutarie e regolamentari e degli

obblighi da queste derivanti, versando la prevista quota annuale. L’organo

direttivo potrà negare l’ingresso solo su motivata decisione.

Il presidente può, in caso di urgenza, accogliere personalmente la richiesta di



iscrizione. In tal caso riferirà l’iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, nella

riunione successiva, conferma o revoca l’iscrizione, comunicando l’eventuale

revoca all’associato, che potrà fare ricorso nei modi e termini previsti.

Non possono essere iscritti all’associazione:

- coloro che appartengono o sostengono associazioni che, per loro natura

e funzione, sono incompatibili con la fede e la morale cattolica;

- coloro che sono incorsi in condanne penali definitive, sia canoniche che

civili;

- coloro che vivono notoriamente in situazioni contrarie alla dottrina ed

alla morale cattolica.

Anno per anno, ciascun socio dovrà  procedere al  versamento della quota

annuale deliberata dal consiglio direttivo .

Nella prima riunione successiva al 28 febbraio di ogni anno, l’organo direttivo

presenterà l’elenco aggiornato dei soci affinché l’assemblea prenda atto delle

intervenute variazioni nominative. Coloro che, alla data di questa riunione,

abbiano omesso di chiedere il rinnovo, saranno inseriti in un elenco a parte:

perdurando la mancanza di versamento della quota annuale quale richiesta di

rinnovo sino al 31 marzo successivo, essi potranno essere esclsusi dal consiglio

direttivo

IV.2 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - Gli associati, indipendentemente dalle

categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Gli

associati avranno diritto di partecipare alle iniziative intraprese dall'associazione

secondo le norme che le regoleranno. Ogni associato, quale che ne sia la catego-

ria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle

attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la



nomina degli organi direttivi dell'associazione, salvo quanto in prosieguo previ-

sto. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere prevista per un perio-

do temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

IV.3 - DOVERI DEGLI  ASSOCIATI - Ogni associato deve:

- pagare la quota annuale nella misura fissata annualmente dal Consiglio Diret-

tivo, che stabilirà il termine ultimo per il pagamento delle quote, a meno che

l’associato non ne sia stato dispensato da parte del Consiglio direttivo;

- osservare le norme dello Statuto e del o dei  Regolamento/i;

- rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

IV.4 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO - La perdita

della qualità di associato si ha nei seguenti casi:

- per esclusione in base a deliberazione assembleare nei casi di morosità

e/o di inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari.

- per esclusione motivata disposta dall’organo direttivo;

- per l’irrogazione di una qualsiasi sanzione che comporti la cessazione,

anche temporanea, dell’esercizio delle funzioni notarili;

- per recesso comunicate per iscritto all’organo direttivo.

Devono essere radiati dall'associazione:

- coloro che sono incorsi in condanne penali definitive, sia civili che

canoniche;

- coloro che hanno iniziato a vivere notoriamente in situazioni contrarie

alla dottrina ed alla morale cattolica;

- coloro che hanno aderito in qualsiasi modo ad associazioni incompatibili

con la dottrina e la morale cattolica;

- coloro che con il loro comportamento abbiano gravemente turbato la



vita associativa.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio direttivo con votazione segreta a

maggioranza semplice dei presenti.

L'associato che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni

che avranno effetto a partire dal 31 dicembre successivo. Gli associati che non

avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni

anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al

versamento della quota annuale di associazione nei modi e nei termini di cui

all’articolo precedente. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può de-

liberare l'esclusione di quell'associato che sia in mora di almeno due annualità nel

pagamento della quota associativa annuale, o che abbia reiteratamente violato le

disposizioni dello statuto e/o dell'eventuale regolamento. E' fatto salvo il ricorso

all'autorità giudiziaria nei modi e termini di cui all'art. 24 c.c..

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano

cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati,

nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO V) PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

- Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;

b) dalle quote associative;



c) dai redditi dei beni patrimoniali;

d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, persone fisiche e

giuridiche, nonchè dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi nei limiti di legge.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento

del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè

sono trasmissibili le quote o posizioni di associato se non nel caso di successione

a causa di morte, semprechè l’erede abbia i requisiti necessari per partecipare

all’associazione.

Il Patrimonio sarà amministrato dall’organo direttivo che annualmente ne

renderà conto all’assemblea presentando un preventivo ed un consuntivo di

gestione. L’esercizio dell’associazione si chiude al trentuno dicembre  di ogni

anno.

V.2 ESERCIZI FINANZIARI - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicem-

bre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà

alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione, unitamente al

preventivo di gestione per il nuovo esercizio ed al programma delle attività per il

nuovo esercizio, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio ovvero entro sei mesi ove si faccia coincidere detta assemblea con il

Congresso Nazionale annuale da tenersi preferibilmente entro il mese di maggio

di ogni anno. Dalla data dell'avviso di convocazione rendiconti e programma sa-

ranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che

intendessero consultarli. All'associazione è vietato distribuire anche in modo in-

diretto utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribu-

zione non siano imposte dalla legge.



L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO VI) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono:

- l’assemblea degli associati;

- il consiglio direttivo;

- il Presidente;

- due Vice Presidenti;

- il Segretario;

- il Tesoriere ;

- i delegati territoriali.

Le cariche dell'associazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese

sostenute,

I componenti gli organi dell’associazione durano in carica due esercizi e sono

rieleggibili.

ARTICOLO VII) ASSEMBLEA

VII..1 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea degli associati

è organo sovrano dell'associazione ed ha competenza generale su tutto quanto

non riservato per legge o statuto alla competenza di altri organi. L'Assemblea si

riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,

per l'approvazione del rendiconto consuntivo, del preventivo di spesa, e del pro-

gramma delle attività per il nuovo esercizio, ovvero entro sei mesi ove si faccia

coincidere detta assemblea con il Congresso Nazionale dell’Assemblea annuale

da tenersi preferibilmente entro il mese di maggio di ogni anno



VII.2 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE - Le assemblee ordina-

rie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede dell'associazione, salva di-

versa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.

VII.3 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Gli

associati sono convocati in assemblea dal Consiglio  Direttivo mediante racco-

mandata anche a mano diretta a ciascun associato al domicilio comunicato all'as-

sociazione, spedita almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza

ovvero, a scelta del Consiglio medesimo, mediante invio di e-mail, nello stesso

termine, all’indirizzo di posta elettronica anche certificata comunicato

dall’associato al momento dell’iscrizione. La convocazione dovrà contenere l'in-

dicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e dell'eventuale seconda

convocazione, nonchè l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è anche

convocata su richiesta scritta presentata da almeno un quinto degli associati.

VII.4 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Ogni associato che abbia

diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro socio me-

diante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di venticin-

que deleghe. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle

deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constata-

zione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere in-

ficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

VII.5 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dal

Presidente dell'Associazione o, qualora questi non possa o voglia esercitare tale

funzione, da uno dei due Vice Presidenti in ordine di anzianità o, in mancanza

anche di quest'ultimo, dall'associato che sarà designato a maggioranza assoluta di

voti fra i presenti. La verbalizzazione delle riunioni assembleari è effettuata dal



Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assemblea nomina

un segretario, anche non associato. L'assemblea inoltre, se lo crede opportuno,

nomina due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell'assemblea devono ri-

sultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli

scrutatori. Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno il verbale viene

redatto da un notaio.

VII.6 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI - L'assemblea è co-

stituita dagli associati aventi diritto di voto. Nell'assemblea ogni associato ha di-

ritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di

voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione

l'Assemblea è valida qualunque sia la presenza degli associati. Nelle deliberazioni

di approvazione del rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro re-

sponsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per modificare

l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza della metà più uno degli asso-

ciati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scio-

glimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favo-

revole di almeno tre quarti degli associati.

VII.7 SISTEMI DI VOTAZIONE - Le deliberazioni sono prese per  alzata di

mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Su richiesta di al-

meno un quinto di presenti le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.

ARTICOLO VIII) CONSIGLIO DIRETTIVO

VIII.1 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo dura in carica due

esercizi ed è composto da un numero di membri variabile da nove a diciassette

secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo uscente ed è eletto come segue:



- per la metà più uno dei membri dall’assemblea;

- un membro è designato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

- un membro è designato dalla Conferenza Episcopale Italiana;

- i restanti sono designati dal Consiglio direttivo uscente al fine di tracciare una

linea di continuità sui lavori in corso.

Il tutto fatta eccezione soltanto per i primi membri i quali sono determinati nel

numero ed eletti tutti dall’assemblea ad eccezione del membro designato dal

Consiglio Nazionale del Notariato e del membro designato dalla Conferenza

Episcopale Italiana.

 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione

provvede alla sua sostituzione per cooptazione e i membri così eletti scadranno

unitamente agli altri consiglieri già in carica. Coloro che hanno ricoperto la carica

di Presidente, ove non confermati nell’incarico, saranno membri ad honorem del

Consiglio Direttivo e non faranno numero per la determinazione della quantità

dei membri del Consiglio stesso ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi, com-

portando pertanto la possibile deroga al numero di consiglieri sopra statuita.

VIII.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRET-

TIVO - Il funzionamento del Consiglio Direttivo è così regolato:

A) PRESIDENZA - VICEPRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che è anche il Presidente

dell’Associazione.

Il consiglio elegge anche tra i suoi membri due vice Presidenti i quali dovranno

sostituire in tutte le funzioni il Presidente nei casi di assenza o impedimento, a

firma disgiunta tra loro.

B) RIUNIONI



Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede

o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario,

o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in carica. Il Con-

siglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante

comunicazione scritta inviata tramite lettera o mediante posta elettronica certifi-

cata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di tele-

gramma o posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della

data prevista per la riunione. Si considerano comunque valide, anche in mancan-

za di regolare convocazione, le riunioni totalitarie. Le riunioni di Consiglio sono

presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente,  o, in mancanza

anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della mag-

gioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di

parità prevale il voto di chi presiede.

D) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali firmati da chi

presiede e dal Segretario dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento,

il segretario sarà nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

VIII.3 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  - Il consiglio direttivo è

investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associa-

zione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Es-

so predispone e adotta gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'asso-

ciazione. L'osservanza dei regolamenti è obbligatoria per tutti gli associati. Prov-



vede alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto annuale e li sottopone

all'approvazione dell'Assemblea. Individua la data e il luogo in cui tenere il Con-

gresso Nazionale annuale. Determina le quote associative e stabilisce le modalità

per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di ge-

stione.

 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro

organismo o commissione che reputi necessaria o utile per le attività dell'Asso-

ciazione, a cui possono essere chiamati a farne parti anche esponenti estranei al

notariato, stabilendone mansioni ed eventuali compensi,

Il Consiglio Direttivo, ha facoltà, nel rispetto delle disposizioni di legge, con de-

liberazione presa a maggioranza dei suoi membri, di delegare alcuni dei suoi po-

teri ad uno o alcuni dei suoi componenti, determinandone eventualii compensi

e/o rimborsi spese.

 Il Consiglio ha anche facoltà di costituire comitati destinati, all’interno

dell’associazione, ad approfondire un tema particolare che l’associazione reputa

degno di approfondimento e di studio da parte di un organismo autonomo, ma

collegato all’associazione stessa. Il comitato sarà diretto da un Presidente, nomi-

nato dal Consiglio direttivo, il quale ne coordinerà l’attività e ne riferirà

all’assemblea e al Consiglio direttivo ogni qualvolta ne sarà richiesto. Sarà sua cu-

ra inoltre infornare il Consiglio direttivo delle eventuali iniziative adottate, pena

la decadenza dalla carica che dovrà essere adottata a maggioranza dal Consiglio

direttivo.

ARTICOLO IX) PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'associazione, è



eletto nel proprio ambito dai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente

promuove le iniziative dell’organo direttivo e ne esegue le delibere. Il Presidente

ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma

della stessa; in caso di sua assenza od impedimento tutte le sue funzioni sono

demandate ai Vice Presidenti in carica. Il Presidente cura l'esecuzione delle

delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo ed adempie a tutte le altre

funzioni che gli fossero attribuite dagli organi dell'associazione. Il Presidente

conserva il diritto di voto sia in assemblea sia in consiglio direttivo, salve le

ipotesi particolari previste nel presente statuto.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio in materie

di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ha facoltà, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, di

nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO X)  SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente ed i Vice Presidenti, redige tutti gli atti inerenti

all'attività sociale, cura la corrispondenza; redige i verbali, fatta eccezione per i

casi di assenza o impedimento e quelli in cui i verbali siano redatti da un notaio,

ed è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei libri sociali. Cura l'esecu-

zione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è

nominato da Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla

scadenza del Consiglio stesso.

ARTICOLO XI) – TESORIERE

 Il Tesoriere assiste il Segretario nella propria attività; è responsabile della tenuta

della contabilità e cura l’esecuzione di eventuali mandati di pagamento. Il Teso-



riere è nominato da Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino

alla scadenza del Consiglio stesso.

ARTICOLO XII ) DELEGATI TERRITORIALI

A cura del consiglio direttivo, potranno essere nominati, a tempo determinato,

delegati territoriali Regionali e Distrettuali scelti tra gli associati in riferimento al

distretto notarile di rispettiva provenienza. I delegati territoriali rappresentano

l’Associazione nelle iniziative svolte nell’ambito della Regione e/o del Distretto

Notarile di appartenenza e potranno essere sostituiti in qualunque momento per

decisione  dell’organo direttivo.

ARTICOLO XIII ) RIUNIONI

Le riunioni dei vari organi associativi potranno tenersi anche all’estero, purché in

tale ultimo caso ci sia un preavviso non inferiore a quarantacinque giorni. e in

ogni caso potranno tenersi anche  in audio videoconferenza sempre nel rispetto

del metodo collegiale. E', a tal fine, necessario che:

-  siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario se nominato o il

notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale;

-  sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio

di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distri-

buendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documenta-

zione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consta-

tare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione



simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli in-

tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO XIV) CONSULENTE ECCLESIASTICO CENTRALE

Il Consulente Ecclesiastico centrale dell'associazione è un sacerdote secolare o

regolare eletto dal Consiglio direttivo con votazione segreta a maggioranza

semplice dei presenti e, poi, confermato dal Vescovo diocesano della sede

principale dell’associazione, previo consenso dell’Ordinario religioso se

necessario.

Esso partecipa di diritto alle riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, ed

ha il compito di far osservare i principi etici e morali propri della religione

cattolica al fine di perseguire le finalità dell’associazione.

Partecipa alle iniziative spirituali, culturali e scientifiche dell'associazione.

Spetta al consulente ecclesiastico promuovere iniziative specifiche volte a favorire

la formazione umana e professionale degli associati.

Il Consulente Ecclesiastico Centrale, altresì:

- rappresenta l’autorità ecclesiastica in seno all’associazione;

- anima e sostiene la comunione e il servizio ecclesiale dell’associazione ed

è il garante della fedeltà al Magistero della Chiesa;

- può nominare per quattro anni, previo nulla osta dell’Ordinario

diocesano territorialmente competente, consulenti ecclesiastici

territoriali, che possono essere confermati più volte, al fine di assistere

i delegati territoriali;



- offre all’associazione le indicazioni per il cammino spirituale e per

l’attività pastorale dei soci, promuovendo al riguardo le opportune

iniziative;

- programma  le  riunioni  dei consulenti ecclesiastici territoriali per

trattare  i problemi riguardanti il loro ufficio.

Il Consulente Ecclesiastico Centrale può essere coadiuvato da uno o più Vice

Consulenti da lui nominati, previo nulla osta dell’Ordinario diocesano della sede

principale dell’associazione, che possono essere confermati più volte.

Dura in carica quattro anni e può essere confermato più volte.

ARTICOLO XV) LIBRI SOCIALI

Dovranno essere tenuti il libro dei soci, il libri verbali delle assemblee, il libro

verbali dell’organo direttivo ed il libro cassa, anche nella forma di schedari. I libri

saranno vistati, prima di essere utilizzati, da due consiglieri, dovranno essere

conservati dal segretario e potranno essere consultati dagli iscritti, previa

richiesta.

ARTICOLO XVI) COMMISSIONI

Allo scopo di condurre studi o indagini generali o particolari, di interesse

notarile, spirituale e religioso, in via temporanea o permanente, possono essere

costituite dal consiglio direttivo delle Commissioni di studio formate da notai,

magistrati, avvocati, religiosi, professori universitari, tutti cattolici ed esperti,

scelti anche al di fuori degli associati.

ARTICOLO XVII) CONGRESSO NAZIONALE

Entro il mese di maggio di ogni anno si terrà il Congresso Nazionale

dell’Associazione che si incenterà su temi vicini alla dottrina cattolica e al quale

parteciperanno tutti gli associati riuniti in Assemblea. In tale occasione, al fine di



comprimere i costi di gestione, potrà essere convocata anche l’assemblea annuale

per l’approvazione del rendiconto e per le altre materie che il consiglio direttivo

riterrà di porre all’Ordine del Giorno. Ove possibile e compatibilmente con le

tempistiche organizzative, il Consiglio Direttivo, al termine del Congresso,

comunicherà la data e il luogo del prossimo Congresso.

ARTICOLO XVIII)MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea degli associati con la

presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Ai fini canonici ogni modificazione statutaria diventerà operativa dopo la recognitio

del Vescovo diocesano della sede principale dell’associazione.

ARTICOLO XIX) SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più

liquidatori (scelti tra i notai associati) e stabilirà come destinare i beni residui, che

preferibilmente dovranno essere destinati ad organismi notarili e ad enti cattolici.

ARTICOLO XX ) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme canoniche sulle

associazioni private di fedeli, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza

della competente autorità ecclesiastica, nonché le norme civili sulle associazioni.

Firmato:Filippo Ferrara – Umberto Russo – Angelo Pasquariello

– Ciampini Biagio – Amedeo Fantigrossi – Raffaello Bianco –

Massimo D’Ambrosio – Carmen Raviele – Nicola Bruno – Chiara

Mingiardi in proprio e nq.- Paolo Gentile – Carlo Fragomeni –

Rita Fochesato – Carmelo  Gambacorta – Mariarosaria Russo -

Adele De Bonis Cristalli – Cardelli Paola – Eraldo Scarano -



Lilia Rottoli – Dello Russo Andrea -  Rosanna Ricciardi – Di

Lorenzo Luca – Flora Caputo – Dante Roberto Cogliandro - Gal-

letti Marco – de Cesare Giampiero – Panno Raffaele – Angela

Caputo – Carbonari Elisabetta – Giacinto Francesco Falconetti

– D’Auria Matteo – Pellicanò Gianluca – Luisa Zagaria – Di Leo

Francesca – Canape Alberta – Domenico De Carlo – Luigi Schet-

tino – Galassi Giampietro – Francesco Merola – Alfredo Caiazza

– Leopoldo Ivo Golia – Notaio Luigi Napolitano (sigillo)



MODULO D’ISCRIZIONE 

 

 

 

                                                                          Spett. le  

   Consiglio Direttivo  

                                         “Associazione Italiana Notai Cattolici” 

           Viale Guglielmo Marconi, 6 

           06081 – Assisi (PG) 
                                                                             

Richiesta di adesione all'Associazione in qualità di associato    

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………........... 

Nato/a a……………………………. ………………………….……………il ……………………… 

Residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………..…… 

C.A.P. ....................... Comune di ....……………………………………………………Prov..……… 

Tel. ……………..…..Cell. …..…………………..E-mail. …………………………………………... 

Notaio  in esercizio            Sede di……………….    Distretto di………………. 

             in attesa di sede 

             in pensione          

presa visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Italiana Notai Cattolici, in 

qualità di socio fondatore avvenendo l’adesione entro i sei mesi dalla costituzione ai sensi 
dell’art 4 dello Statuto. A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art. 2 dello 

Statuto dell'Associazione e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. 

Prende atto e accetta che: 

- l’adesione all'associazione è riservata ai notai cattolici italiani e stranieri, vincitori di concorso, 

in esercizio o in pensione che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della 

Chiesa cattolica e ne accettano la dottrina e la morale cristiana; 

- l’adesione è vincolata al pagamento della quota associativa, come deliberata annualmente dal 

consiglio direttivo. Per l’anno 2014 determinata in 1 (uno) euro; 

- l'adesione è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo (art. 4 

dello Statuto); 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare le norme 

dello statuto e/o del regolamento dell’Associazione 

 Allega documento di riconoscimento. 

Data………/………/ ……                                              Firma………...………………………………………. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà dell’Associazione “Associazione Italiana Notai Cattolici” 

che ha sede in Via Marconi, 6 – Assisi, che ne è anche responsabile per il trattamento. Per dati  si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le 

successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. 

In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte dell’Associazione “Associazione Italiana Notai Cattolici”, 

adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in 

qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione “Associazione Italiana Notai Cattolici” e quali informazioni ricevere.  

In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Data…………….......                                                                                    Firma…………………………………………  


