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DEPOSITO DI DOCUMENTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto, del mese di set-

tembre 

- 18 settembre 2017 - 

in Perugia, nel mio studio, innanzi a me, dottor Luigi Sconoc-

chia Silvestri Notaio in Perugia, con studio in Via Enzo Va-

lentini n. 1, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di 

Perugia, è presente il signor: 

BONAZZI Adamo, nato a Virgilio il 5 aprile 1958, residente a 

Tavagnacco, in Via Mameli n. 25, codice fiscale BNZ DMA 58D05 

H123K il quale dichiara di intervenire in qualità di segreta-

rio generale e legale rappresentante della FSI-USAE, Federa-

zione Sindacati Indipendenti, organizzazione costituente della 

confederazione USAE, con sede in Roma, viale Franceschini n. 

73, codice fiscale 97213900588. 

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, conviene quanto segue. 

Il comparente mi presenta e mi chiede di depositare nei miei 

atti, ai fini di ogni adempimento di legge, i seguenti docu-

menti: 

- verbale del congresso Nazionale di Federazione della FSI-

USAE, Federazione Sindacati Indipendenti, organizzazione co-

stituente della confederazione USAE, con sede in Roma, viale 

Ettore Franceschini n. 73 del giorno quindici settembre duemi-

ladiciassette, prima sessione, composto da numero quattro fo-

gli di carta "A4", scritto su complessive quattro facciate; 

- verbale del congresso Nazionale di Federazione della FSI-

USAE, Federazione Sindacati Indipendenti, organizzazione co-

stituente della confederazione USAE, con sede in Roma, viale 

Ettore Franceschini n. 73 del giorno sedici settembre duemila-

diciassette, seconda sessione, composto da numero tre fogli di 

carta "A4", scritto su complessive tre facciate; 

- verbale della commissione "verifica poteri" del Congresso 

Nazionale di Federazione della FSI-USAE, Federazione Sindacati 

Indipendenti, organizzazione costituente della confederazione 

USAE, con sede in Roma, viale Ettore Franceschini n. 73 del 

giorno quindici settembre duemiladiciassette composto da nume-

ro due fogli di carta "A4", scritto su complessive due faccia-

te; 

- statuto della FSI-USAE, Federazione Sindacati Indipendenti, 

organizzazione costituente della confederazione USAE, con sede 

in Roma, viale Ettore Franceschini n. 73 composto da numero 

quattro fogli di carta "A3", scritto su complessive sedici 

facciate; 

contenenti, quindi, come il comparente dichiara, verbali e do-

cumentazioni della riunione di organizzazione sindacale cita-

ta, non registrati, in quanto non rientranti negli atti per 

cui il D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 prevede l'obbligo di re-
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gistrazione in termine fisso, e comunque eventualmente nei 

termini per la registrazione. 

Aderendo alla richiesta del comparente, io notaio assumo  in 

deposito i documenti sopradescritti, che non presentano po-

stille, abrasioni, correzioni o altri vizi evidenti. 

I detti documenti sono quindi allegati al presente atto sotto 

le lettere "A", "B", "C", "D", debitamente sottoscritti e o-

messane la lettura per espressa dispensa del comparente. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del R.D. 10 settembre 

1914 n. 1326, il comparente dichiara che il deposito avviene 

nel suo esclusivo interesse, e si riserva quindi la facoltà di 

richiederne la restituzione. 

Il comparente prende atto della possibilità di chiunque di ri-

chiedere copie autentiche del documento depositato. 

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia e in parte completato di mio 

pugno che ho quindi letto al comparente, il quale a mia doman-

da lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva e lo 

sottoscrive, unitamente a me notaio essendo le ore diciassette 

e minuti trenta. 

Consta di un foglio per tre pagine intere e quanto della pre-

sente fin qui. 

F.to   BONAZZI Adamo 

       Luigi SCONOCCHIA SILVESTRI 

segue impronta del sigillo 





















































Certifico io sottoscritto, dott. Luigi Sconocchia Silvestri, notaio in 

Perugia, iscritto nel distretto notarile di Perugia, che la presente copia 

su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli 

annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 

7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato 

di pagine due oltre gli allegati.  

 

Perugia, li 19 settembre 2017 nel mio studio in via Enzo Valentini n. 1. 

Firmato digitalmente: Luigi Sconocchia Silvestri Notaio 
 




