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ATTO DI DEPOSITO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio 

in Genova, Via Roma civico cinque interno cinque. 

Innanzi a me Avvocato Franco Lizza, Notaio alla sede di Geno-

va, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ge-

nova e Chiavari, è comparso il signor: 

- MARINO Professor GIUSEPPE, nato a Zagarise il giorno cinque 

marzo millenovecentoquarantatre, domiciliato in Genova, Via 

Luccoli n. 24/4, il quale dichiara di intervenire e agire nel 

presente atto nella sua qualità di Presidente e, come tale, 

legale rappresentante della: 

- "SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO", con sede in Genova, Via 

Luccoli n. 24/4, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 

19 aprile 1976, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di 

Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, 

categoria A, in data 1° agosto 2013, codice fiscale: 

80016720106; 

a quanto infra legittimato in forza di delibera dell'assemblea 

nazionale straordinaria dell'ente in data 5 agosto 2020. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, mi presenta e mi chiede di recepire nei miei atti, ai 

fini dell'iscrizione del predetto Ente nel Registro Nazionale 

delle Associazioni di Promozione Sociale e, successivamente, 



 

non appena lo stesso sarà diventato operativo, nel Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal Decreto 

Legislativo 117/2017 e successive modifiche integrazioni 

(cosiddetto "Codice del Terzo Settore), il testo dello Statuto 

dell'Ente suddetto, adeguato alla normativa di cui al predetto 

D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, 

approvato, detto Statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale in 

data 29 luglio 2020 nonchè dall'Assemblea Nazionale 

Straordinaria in data 5 agosto 2020. 

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto Statuto, costituito da 

numero otto fogli di carta bianchi, i primi sette scritti su 

entrambe le facciate e l'ottavo solo su una facciata, che vie-

ne allegato al presente atto sotto la lettera "A" a farne par-

te integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa 

dispensa avutane dal comparente e con il mio consenso. 

Il comparente dichiara di autorizzare me Notaio a rilasciare 

copia dei documenti allegati al presente atto sotto la lettera 

"A" unitamente all'atto medesimo, a chiunque ne faccia richie-

sta. 

Spese ed imposte del presente atto sono a carico della "SOCIE-

TA' NAZIONALE DI SALVAMENTO". 

Il comparente, preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi 

della normativa vigente in materia, presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati in relazione al presente atto. 



 

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto, 

scritto in maggior parte a macchina da persona di mia fiducia 

ed in minor parte a mano da me personalmente su due facciate e 

quanto fin qui della terza di un foglio che ho letto al 

comparente, il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive 

ai sensi di legge essendo le ore sedici e dieci minuti. 

IN ORIGINALE FIRMATO: GIUSEPPE MARINO 

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO  


































