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DEPOSITO DI DOCUMENTO

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il giorno venticinque novembre duemilasedici.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio

Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola,

è comparso

- OLIVIERI Domenico, nato a Imola (BO) il giorno 23 gennaio

1956, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara

di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del

Consiglio di Presidenza e, quindi, legale rappresentante del-

la associazione non riconosciuta denominata "Lega delle Coo-

perative e Mutue del Circondario Imolese", in breve "LEGA-

COOP IMOLA", con sede in Imola (BO), Via Emilia n. 25, codi-

ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Bologna 82001230372, R.E.A. BO-489422, al fine di attuare

le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, così come pre-

visto dall'art. 10 del vigente statuto sociale, in forza dei

poteri a lui conferiti dall'art. 18 del vigente statuto del-

l'associazione.

Comparente cittadino italiano della cui personale identità

io notaio sono certo, il quale, nella sua citata qualità

DICHIARA CHE

- con verbale dell'Assemblea dei Delegati, in seduta congres-

suale, in data 19 dicembre 2014, redatto ai sensi dell'art.

10 lettera e. del vigente statuto sociale, i componenti di

tale assemblea hanno deliberato, tra l'altro, di apportare

alcune modifiche allo statuto della associazione "LEGACOOP I-

MOLA" necessarie per adeguare l'attuale statuto alle interve-

nute modifiche degli assetti organizzativi dello Stato (sop-

pressione delle Province) e ad alcune modifiche degli statu-

ti di Legacoop Nazionale e Regionale approvate successivamen-

te al precedente congresso di Legacoop Imola nonchè apporta-

re alcune modifiche per ampliare la partecipazione agli orga-

ni sociali di Legacoop Imola delle cooperative aderenti

nonché per eliminare alcuni refusi;

- in occasione dei congressi di Legacoop Emilia Romagna e di

Legacoop Nazionale, successivi al citato verbale dell'assem-

blea dei Delegati tenutasi in data 19 dicembre 2014, non so-

no state apportate ulteriori modifiche ai rispettivi statuti

ed è quindi pertanto possibile procedere al deposito dello

statuto aggiornato dell'associazione "LEGACOOP IMOLA" così

come da ultimo modificato con la citata assemblea dei Delega-

ti in data 19 dicembre 2014.

Il comparente OLIVIERI Domenico, nella sua citata veste, ri-

chiede quindi a me notaio di depositare ai miei atti:

- la precitata deliberazione dell'Assemblea dei Delegati del-

la predetta associazione tenutasi in data 19 dicembre 2014

costituita da n. 13 (tredici) fogli;
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- il testo comparato dello statuto precedente e dello statu-

to approvato con la citata Assemblea dei Delegati della pre-

detta associazione in data 19 dicembre 2014, costituito da

n. 30 (trenta) fogli;

- il nuovo testo dello statuto dell'associazione, costituito

da n. 12 (dodici) fogli,

consegnandomi pertanto a tal fine tutti i citati documenti.

Aderendo a tale richiesta, io notaio ritiro detti documenti

e li allego in copia al presente atto sub A), perchè ne for-

mino parte integrante e sostanziale anche agli effetti del

rilascio delle relative copie autentiche.

Le spese del presente atto si assumono dall'associazione.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della docu-

mentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo appro-

va e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio

su un foglio per due pagine.

Sottoscritto alle ore 12.05.

F.ti Domenico Olivieri - FEDERICO TASSINARI
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