
Rep.n. 41467                                                  Racc.n. 25022
ATTO DI DEPOSITO 

REPUBBLI CA ITALIA NA
L'anno duemilaventuno (2021) il gior no ventitrè (23) del me se di giu-
gno.
In Roma,via Flaminio n. 135, presso lo studio Lagalitax.
Avanti a me Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Ro ma con stu dio in
Via Lui gi Ca la matta n. 2, iscrit to pres so il Collegio No tarile dei Di-
stret ti Riu niti di Roma, Velletri e Ci vita vecchia

è presente
- Professor Dottor Luca RICHELDI, nato a Modena il 30 marzo
1963, domiciliato per la cari ca ove ap pres so, il qua le di chia ra di in-
ter ve ni re al pre sen te at to nel la sua qua lità di Presidente del Consi-
glio Diretti vo Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione
non ri co no sciuta deno mi na ta "SOCIETA' ITALIANA DI PNEUMO LO-
GIA-I TA LIAN RESPIRATO RY SOCIETY", anche con la denomi-
nazione abbreviata di "SIP/IRS", con se de in Mi la no (MI), Via San
Gre go rio n. 12, co dice fi scale e Partita iva 05063021009, costi tuita
con at to a ro gito del No taio Al berto Evange listi di Milano in data 7 lu-
glio 1993 repertorio n. 19221 raccolta n. 3739, debi tamente registra-
to.
Detto com parente, del la cui identità personale io Notaio sono cer to,
di chiarandomi di agi re nel l'interesse della detta Associazione

  PREMETTE
- che l'assemblea straordinaria generale degli associati della pre det-
ta As so ciazione, tenutasi in data 4 giugno 2021, a norma dei pat ti
as so cia tivi vi genti, ha deli be ra to l'approvazione del nuovo testo dello
Sta tuto dell'Associazione, le cui principali modifiche introdotte sono
esposte nell'allegato 4 (quattro) del detto verbale assembleare

TUTTO CIO' PREMESSO
il comparente, in veste di Presidente del Consiglio Direttivo della
detta Associazione, mi ri chie de di ricevere in deposito nei miei atti lo
sta tuto dell'Associazione, co sì come modificato dall'Assemblea ge-
nerale de gli as so ciati del giorno 4 giugno 2021, composto di com-
ples si vi n. 35 (trentacinque) articoli. 
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il suddetto docu-
mento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A" affin chè ri-
manga de po si ta to nei miei atti e provveda alle con se guenti for ma lità
di regi strazione.
Il comparen te autorizza espressa mente me Notaio a rila sciare co pie
autentiche del pre sente atto a chiun que ne fac cia richie sta.
Le spese del presente at to sono a carico della Associazione.
Il comparen te mi esone ra dalla lettu ra dell'allegato, dichia rando di
averne esat ta co no scenza.
Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elet-
tronico e comple ta to a mano da me No taio e da per so na di mia fi du-
cia, su cir ca due pagine di un foglio io No taio ne ho da to let tu ra al
com pa rente che lo ap pro va e lo sottoscrive al le ore diciassette e

dieci (17,10).
F.to Luca Richeldi
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      Paolo Fenoaltea Notaio
=======================

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI

DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AL SUO ALLEGATO, NEI MIEI

RO GITI CHE SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.

ROMA,  

.
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