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L'anno mi Ilenovecentonovantaquattro iI giorno ventiquattro

del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti vènti -~' -:~~~~-~.-__-~~~~----------------------~~~~~~~~~~~----7-~~~~~~-----------,
-----+).- ç~). .'-l> ~(24 febbraio 1994 h. 18.20)

rinunzia con iI mio assenso al l'assistenza dei testimoni;
. >

~ . I, l, ... 1i•..~\. .

studio in Via Merulana, 259, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notari Ii Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, previa ~ 1-9 !
! !

- CIACCI Antoni6,.artista, nato a Tivol i (RM) I~ 9 febbraio
" !- l---~r--------!t: . l,'~.I : r- ir:: ~: I t___ ;

.•••.. : i . ~!l!J
-, O ~ I VV"': II.~ 1941, res idente ne IIa Repubb Irca di.San Mar ino, V Ia Ie Anton io . l ~ ~: iii

.
la Repubbl ica di San Marino come afferma, del la Gul Identità

u.. ...l....... ~
- -4~p~e~r~s~o~n=a~l=e~lo~N~·o~t~a~·i~o~s~o~n~o~c~er~t~o~.~~ - ~-f_~~-·.~f~~~;~.~·i~~~----rB~'IL comparente agendo nel la sua'veste di Presidente del Consi-

gl io Direttiva del I'Associazione denominata "FERRAR I CLUB AP-

P IA ANT ICA Il - LITTLE TONV, con sede in Roma, presso Ia V iIIa

sul l'Appia Antica di esso Presidente, in arte Little Tony,

sita in Via Torricola n. 40, codice fiscale 97100380589, mi

dichiara che sono qui convenuti in questo giorno, luogo ed 0-

ra i soci della predetta aSSociaZione ~er costituitsi in as-



semblea total itaria per discutere e deliberare in sede

straord inar ia sug li argoment i di cu i in appresso, precedente-

mente concordati da tutti gl i intervenuti e mi invita a far
.'.~
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constare da pubblico verbale le risultanze e le del ibere che

la stessa andrà ad adottare. ~~--~---------------------~
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AI che aderendo +0 Notaio dò atto di quanto seç1ue.

'. \'~:
.: :?~

Su designazione unanime degl I intervenuti assume la Presiden-

za iI richiedente CIACCI Antonio Il quale constatato e dato

atto che:

- sono presenti in assemblea tutti gli associati nelle perso-

ne d i esso Pres idente e deg II a Itr I assoc iat j: ~ )

• SCOZZARELLA Antonio, nato a Boscotrecase (NA) il 7 lugl io

1944, residente in Orvieto, loc. Sferracaval lo, 20,' avente il

codice fiscale SCZ NTN 44L07 B077H;

· D'ANTONIO Giorgio, nato a Roma il 17 gennaio 1936, residen-

,.<,·teinRoma, Via stati Iio Ottato, 66, avente il codice fiscale

ONT GRG 36A17 H501C;
/

./.--

;.M.A.GNANI Cam i110, nato a Roma iI 10 marzo 1957, resi dente in

Roma, Via dei Ger '1,15, avente il codice fiscale MGN Cll

57C10 H501E; ~~--------------
· URBANI Gianfranco, nato a Gubbio' rl iO 1uglio 1941, resi-

dente in Gubbio, Piazza S~G. Bosco, 74, avente iI codice fi-

scale RBN GFR 41110 E256G.

- è presente " intero cons i9 l.lo D irett ivo in persona d-I esso

- Pres idente e d i t utt i gli al tr i Cons igl ier i SCOZZARELLA Arrto-



__ ~ --------------._D_I--C_H_._I--A~R--A----~ -4 ~ ~1
- l'assemblea legalmente costituita in forma totalitaria ed

zione del l'art. 20, con approvazione.del nuovo Statuto;

I I Pr-e s idente prendendo Ia paro I a su I '''' argomento a I pr imo

3) - dimissioni del Consigl io.Direttivo e nomina del nuovo.

punto de II'ord ine de I 9 iorno propone a,l I'assemb Iea di de Iibe-

rare iI trasferi~ento del l'indirizzo del la sede sociale sem-

. -+~p~r_e__ ~in~~R~o~m~a~,~d~a=.~p~r~e~s~s~O~._.~I~a~V~1~1~I~a~'~s~u~I~I~'~A~p~p~i~a~A~n~t~i~c~a~d~i~e~s~s~o~~------ _

Presidente Ciacci Antonio, io arte Litt+e Tony, slta in Via

Torricola n. 40, in Via del le Capannelle~ 217, presso iI Gar-

den Club/"

II medes imo passando a I Ia tr-at taz ione deg I i argoment i prev i-

sto al secondo punto dell'ordine del giorno, propone all'~s-

- semblea che:

- - i] Cons i9 I io D iret.tiva possa essere composto da un numero

- di Consigl ieri variabi le da tre a sette e che i medesimidu-

rino in carica tre anni, rjel~ggibi li e che lo stesso possa

nominare, un Presidente onorario a cui attribuire o meno de-

- terminate facoltà, i I qual-e tuttavia non sarà membro di di-

~.
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, .. ...ritto dello stesso; a ....•..
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- i poteri per effettuare operazioni bancarie siano attribui-
~~~~lSrU

-
te di8giuntamentè al Pr.esidente ed al S~? rio; -
- introdurre l'art ico Io 20 prevedente la destinazione delle

eventual i attività in caso di so loq limento del l'associazione.

Con r ifer i"Lento a quanto sopra i I Presidente informa di aver

predisposto un nuovo· testo di Statuto di venti articol i dagl i

-, or iginali diciannove del quale dà lettura a Il'assemb lea.-c,

., ~
;: ';:'\
~ 7'1;· Infine iI Presidente fa presente a Il'assembl ea di volersi di-': '..-r"~\
'~ '. l-i~ p-

, "11 mettere dalla carica di Consigl iere Presidente per motivi!,j e
:;i. ~,
., ./

/ profess iona Ii. -"

A questo punto· tutti gl i.altri Cons ig Iier i presenti in segno

di deferenza nei. riguardi di ciò çhe l'as semb lea andrà a de-

liberare, dichiarano di voler rassegnare le proprie dimissio-
.. ni.

,

Dopo ampia ed esauriente discussione sugl i argomenti a Il'or-

dine del giorno, I r assemb Iea ali 'unanimità dei consensi

- D E L I. E R A çy'1- B
/./

/

1), - trasferire l'indirizzo de I.-t'a sede sociale sempre in Ro-...

ma, da presso la V i IIa jsu I i ' App ì a Ant ica del socio Ciacei An-
- ·art~_~:tonio, in Tony. sita in Via Torricola n. 40, in

Via delle Capanne IIe, 217, presso iI ~arden c rue.

- 2) - approvare tutte le modifiche, soppressioni od'agg iunte
-

da apportare allo Statuto sociale previste al secondo punto

- , de II'ord ine del giorno, così come sopra proposte dal PreSi--
,
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