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              VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO 

                     REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicem-

bre, in Genova, Via C.R. Ceccardi civico uno interno venti-

quattro, piano ottavo. 

Avanti me Dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Ge-

nova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Genova e Chiavari, 

                    E' COMPARSO IL PROFESSOR: 

VERNAZZA GIANNI, nato a Genova il 25 agosto 1945, domiciliato 

in Genova, Via XXV Aprile 4/7, presso la infra indicata sede 

dell'associazione. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo,  nell'interesse  dell'infracitata  associazione mi ri-

chiede di conservare nei miei atti lo statuto ed il regolamen-

to dell'Associazione: 

"DISTRETTO 2032 DEL ROTARY INTERNATIONAL" con sede in Genova, 

Via XXV Aprile civico 4 interno 7, titolare del codice fisca-

le: 95151430105. 

Al  che  aderendo io Notaio ricevo in deposito detti statuto e 

regolamento nel testo approvato dai Delegati di Club dell'As-

sociazione medesima in occasione del III Congresso del di-

stretto 2032 tenutosi in data 20 giugno 2015 a Cuneo, come il 

Comparente dichiara. 
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Detto statuto consta di venti articoli scritti su ventidue 

facciate, cosi' come pure il Regolamento - al quale sono uniti 

sei allegati -  composto da quattordici articoli risulta com-

plessivamente scritto (regolamento ed allegati) su trentuno 

facciate. 

Il Comparente, nella sua qualita' di Governatore pro-tempore 

dell'"Associazione Distretto 2032 del Rotary International" mi 

consegna i suddescritti Statuto e Regolamento, ed io Notaio li 

allego, omessane la lettura  per  dispensa  avutane  dal com-

parente, e con il mio consenso, al presente atto rispettiva-

mente sotto le lettere "A" e "B", per farne parte integrante e 

sostanziale, e per essere sottoposti, unitamente al presente 

atto, alla formalita' di registrazione. 

Il comparente mi autorizza a rilasciare copie autentiche della 

scrittura allegata a chiunque ne faccia richiesta. 

E  richiesto  io  Notaio ho ricevuto il presente atto scritto 

parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge 

da  persona  di mia fiducia su due facciate e quanto sin qui 

della terza di un foglio, da me letto al comparente che a mia 

domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive, alle 

ore diciassette e quaranta minuti primi. 

In originale firmato 

Vernazza Gianni 

ALBERTO GILETTA Notaio 












































































































