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VERBALE DI DEPOSITO 

*********** 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre 

nel Comune di Roma, via Aurelia n. 477/B, nel mio ufficio se-

condario. 

Innanzi a me Dottor GIUSEPPE FALCO, Notaio in Fiumicino, i-

scritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, 

Velletri e Civitavecchia, 

È PRESENTE LA SIGNORA: 

- DI TURI ROBERTA, nata a Bari (BA) il 22 marzo 1961 (DTR RRT 

61C62 A662G), domiciliata, per la carica, in Roma, Largo Are-

nula n. 11, la quale interviene al presente atto non in pro-

prio ma nella sua qualità di Segretario Generale e legale rap-

presentante della: 

"Si.Na.F.O." (Associazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del 

S.S.N.), con sede in Roma (RM), Largo Arenula n. 11, codice 

fiscale 80248750582, tale nominata con Verbale della Commis-

sione Elettorale del 26 (ventisei) giugno 2022 (duemilaventi-

due). 

Io Notaio sono certo della identità personale di detta compa-

rente, la quale, con il presente atto, nella sua qualità anzi-

detta,  

PREMESSO 

- che il Congresso Nazionale della "Si.Na.F.O." tenutosi a Ro-

ma in data 25 (venticinque) e 26 (ventisei) giugno 2022 (due-

milaventidue) - in base alle norme dello Statuto precedente-

mente in vigore, come depositate negli atti di me Notaio in 

data 9 ottobre 2018, repertorio n. 2793/1941, registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Roma 7 in data 17 ottobre 2018 al 

n. 3007, serie 1T -  ha approvato le modifiche apportate allo 

Statuto, autorizzando espressamente il Segretario Generale a 

provvedere a tutti gli atti necessari alla sua registrazione; 

- che, l'anzidetta "Si.Na.F.O.", come sopra rappresentata, in-

tende, con il presente atto, depositare il relativo Statuto 

nei miei atti al fine della sua registrazione; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto 

si conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 

L'Associazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del S.S.N., in 

breve "Si.Na.F.O.", come sopra rappresentata, mi consegna per 

depositarlo nei miei atti il nuovo testo dello Statuto, come 

approvato dal Congresso Nazionale in data 25 (venticinque) 

giugno 2022 (duemilaventidue), al fine della sua registrazione 

e del rilascio delle copie.  

Pertanto, io Notaio ricevo dalla comparente detto Statuto, 

composto da numero 55 (cinquantacinque) articoli, scritto e 

stampato con mezzi informatici su 15 (quindici) pagine di 8 
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(otto) fogli formato A4. 

Detto Statuto non presenta postille, abrasioni, correzioni e 

debitamente sottoscritto dalla comparente e me Notaio e previa 

lettura datane da me Notaio alla comparente, si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante 

e sostanziale. 

ARTICOLO 2 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'As-

sociazione dei Farmacisti e dei Dirigenti del S.S.N.. 

Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 

la comparente dichiara di aver preso visione dell’informativa 

prevista dalla legge, a tal fine interpellata, espressamente 

autorizzano me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel 

presente atto, al fine di dare allo stesso attuazione ed ese-

guirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi 

di Legge, anche in relazione alla normativa antiriciclaggio e 

per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fi-

scali del mio studio. 

Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia 

fiducia ed in parte scritto di mia mano su quattro pagine di 

un foglio - è stato da me Notaio letto alla comparente, la 

quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà. 

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti undici. 

F.to: ROBERTA DI TURI  

"     GIUSEPPE FALCO (L.S.) 

 
































