
Repertorio n. 915 Raccolta n. 750
VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di ottobre, in Venezia 
Mestre, Via Forte Marghera n. 17/C, alle ore diciassette e quarantacinque 
minuti

30 ottobre 2017, h 17,40
Innanzi  a  me,  Avv.  Michele  PELLEGRINO  LISE,  Notaio  in  Spinea,  con 
studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 9, iscritto nel Collegio Notarile del 
Distretto di Venezia,

È PRESENTE IL SIGNOR:
- NARDINI Prof. Stefano, nato a Venezia (VE) il 15 ottobre 1950, residente 
a Venezia (VE), località Carpenedo, Via Rubicone n. 9, Codice Fiscale NRD 
SFN 50R15 L736N, cittadino italiano.
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

DICHIARA E PREMETTE:
a) di essere il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e quindi il legale 
rappresentante della "SOCIETÀ ITALIANA DI PNEUMOLOGIA - ITALIAN 
RESPIRATORY  SOCIETY",  con  Sede  Legale  in  Milano  (MI),  Via  San 
Gregorio n. 12, Codice Fiscale: 97134070156, Partita I.V.A.: 05063021009, 
costituita con atto a rogito del Dott.  Alberto Evangelisti,  Notaio in Milano 
(MI), in data 7 luglio 1993, Repertorio n. 19.221, Raccolta n. 3.739;
b) in data 25 ottobre 2017 alle ore 16:00 (in seconda convocazione) si è 
riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci della suddetta società "SOCIETÀ 
ITALIANA DI PNEUMOLOGIA - ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY", per 
deliberare l'approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale della Società 
necessarie  anche  all'inclusione  di  SIP/IRS  nell'Elenco  Ministeriale  delle 
Società  Scientifiche  e  delle  Associazioni  Tecnico  Scientifiche  delle 
professioni sanitarie, che avranno il compito di elaborare le linee guida cui 
gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie (Decreto Gelli).
Tutto  ciò  premesso e  da considerarsi  parte integrante  e  sostanziale  del 
presente  atto,  il  Prof.  Stefano  NARDINI,  al  fine  di  dare  esecuzione  alla 
precitata Delibera,  mi  esibisce  e mi  chiede di  depositare  nei  miei  atti,  il 
nuovo  Statuto  Sociale  della  "SOCIETÀ  ITALIANA  DI  PNEUMOLOGIA  - 
ITALIAN RESPIRATORY SOCIETY",  con  le  modifiche  apportate  in  virtù 
della Delibera sopra citata, il quale, previa lettura, debitamente sottoscritto 
dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera 
"A".
Lo Statuto Sociale in oggetto, col presente Verbale, verranno sottoposti alle 
formalità  di  registrazione,  il  tutto  col  più  ampio  esonero  da  ogni  loro 
personale responsabilità al riguardo per i Direttori Uffici competenti.
Il  Comparente  mi  autorizza  a  rilasciare  copie  autentiche,  certificati  ed 
estratti del predetto documento qui allegato ai sensi di legge.
Le spese del presente Verbale e sue conseguenziali,  ivi comprese quelle 
per la sua registrazione ed iscrizione, sono a carico dell'Associazione.
Il  Comparente consente  il  trattamento dei  suoi  dati  personali,  nonché di 
quelli della qui costituita Società, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 
196;  i  dati  medesimi  potranno  essere  inseriti  in  banche  dati,  archivi 
informatici  e  sistemi  telematici,  solo  per  fini  connessi  al  presente  atto, 
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dipendenti formalità ed adempimenti fiscali.
Il  presente  atto  è  stato  da  me  letto,  unitamente  a  quanto  allegato,  al 
Comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua 
volontà; quindi, il presente atto viene sottoscritto alle ore  diciotto e cinque 
minuti.
Consta di  un foglio,  dattiloscritto da persona di  mia fiducia,  sotto la  mia 
personale direzione, ed in parte completato a mano, da me e da persona di 
mia fiducia, per due pagine intere e quanto fin qui della terza.
F.to Stefano Nardini

Michele Pellegrino Lise (L.S.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su 
supporto analogico

 (art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter,
legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Avv. Michele Pellegrino Lise, notaio in Spinea, iscritto nel ruolo del Distretto 
notarile di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente 
copia, composta di 2 (due) facciate e di 1 (uno) allegato, redatta su supporto digitale, è conforme 
al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma 
di legge.
Spinea (VE), sei novembre duemiladiciassette, nel mio studio in Piazza Guglielmo Marconi n. 9.

[file firmato digitalmente dal notaio Michele Pellegrino Lise]
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