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N. 40.465 di repertorio                                                     N. 21.083 di raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre
(12 ottobre 2020). 

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.
Avanti a me,  GIUSEPPE GALLIZIA,  Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la 
signora:
- CIACCIA ELISABETTA, nata ad Altamura (Bari) il 23 dicembre 1964, 
domiciliata per la carica in Milano, via Archimede n. 69, cittadina italiana, 
codice fiscale CCC LBT 64T63 A225E.
Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato 
di  intervenire  quale  Presidente  del  Consiglio  Direttivo  e  legale 
rappresentante  della  "ASSOCIAZIONE  CLINICAMENTE",  con  sede  in 
Milano,  Via Archimede n.  69,  codice fiscale  97708830159 in esecuzione 
dell'assemblea degli associati in data 8 ottobre 2020 con il presente atto mi 
richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di 
ragione e di legge, lo statuto della sopra detta Associazione
Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto 
che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e 
sostanziale.
La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.
Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva e lo 
sottoscrive con me Notaio alle ore 15,15 
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di un foglio per una facciata intera e quanto alla seconda 
scritta sin qui.
F.to ELISABETTA CIACCIA
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRATO A

 LODI

Il 27 ottobre 2020

al n. 6308 serie 1T

Euro 245,00

















Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto 
cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 
16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale


		2020-10-27T11:19:39+0000
	GIUSEPPE GALLIZIA




