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REPERTORIO N. 22713                                    RACCOLTA N. 14879
VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di maggio

17 maggio 2022
in Roma, nel mio studio in via Alberico II  n.33.
Innanzi a me Dottor Massimo SARACENO, Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è pre-
sente:
- CONSO VINCENZO, nato a Cassano all’Ionio (CS) il 23 novembre 1956
e residente a Roma, in via di Pietralata n. 430, il quale mi dichiara che il
proprio codice fiscale è il seguente: CNS VCN 56S23 C002N.
Detto comparente, dell'identità personale io notaio sono certo, mi richie-
de di ricevere il presente atto al quale egli stesso premette:
- che in data 5/7 aprile 2022 si è tenuta una riunione del Congresso Na-
zionale dell’associazione non riconosciuta “FEDERAZIONE AGRICOLA
ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE ITALIANA – CISL” (in si-
gla “F.A.I. CISL”), con sede in Roma, Via Tevere n. 20, codice fiscale
97175750583, in cui sono state deliberate alcune modifiche statutarie;
- che la suddetta “F.A.I. CISL” intende procedere al deposito di una co-
pia dello statuto modificato dell'associazione (unitamente al relativo ver-
bale) agli atti di un notaio, al fine di conferire data certa alle modifiche
suddette;
- che, per il suddetto adempimento, è stato conferito incarico al compa-
rente CONSO VINCENZO.
Tutto ciò premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, il comparente mi richiede di depositare e conservare nei miei
atti, il verbale del Congresso Nazionale della “F.A.I. CISL” in data 5 apri-
le 2022 con allegato il testo di statuto portante le modifiche approvate.
A ciò aderendo io Notaio assumo in deposito il documento sopradescritto
che non presenta postille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti.
Detto documento viene qui allegato sotto la lettera "A".
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del R.D. 10 settembre 1914 n.
1326, il comparente dichiara che il deposito avviene nell'interesse della
“F.A.I. CISL”.
Il comparente prende atto della possibilità di chiunque di richiedere co-
pie autentiche ed estratti del documento in oggetto.
Per espressa dichiarazione del comparente, le spese del presente atto so-
no a carico della “F.A.I. CISL”.
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, il
comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta
prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall’art.
13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati persona-
li) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all’e-
spletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei da-
ti personali, ivi compresi quelli qualificabili come “categorie particolari di
dati personali” ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti
nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istrutto-
ria.
Il comparente mi dispensa dalla lettura dell’allegato, dichiarando di aver-
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ne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura
al comparente, il quale, da me interpellato, lo riconosce pienamente con-
forme alla propria volontà, sottoscrivendolo unitamente a me notaio alle
ore diciassette e minuti venti.
Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da per-
sona di mia fiducia, consta di un foglio di cui occupa due facciate e quan-
to della presente terza.
F.TO VINCENZO CONSO
F.TO MASSIMO SARACENO







































































 Certificazione di conformità di copia digitale a originale

analogico

(Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge

16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in

Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Colle-

gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

tavecchia, mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale, che la presente copia composta di numero

trentotto pagine contenute in un supporto informatico, è con-

forme al documento originale al mio repertorio 22713/14879

del 17 maggio 2022  firmato a norma di legge.

Roma, via Alberico II° n.33 il giorno dodici liglio duemila-

ventidue.

File firmato digitalmente dal Dr. Massimo Saraceno, Notaio.
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