
REPERTORIO N. 1.207                                               RACCOLTA N. 909  

VERBALE DI DEPOSITO

DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"UNIONE ITALIANA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

UNIEDA"

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto.

lì, 4 agosto 2020

In Roma, in Lungotevere dei Mellini n. 51, nel mio Studio.

Avanti a me Corrado Daidone, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Colle-

gio Notarile di questo Distretto

è presente

- Il Prof. FLORENZANO FRANCESCO, nato ad Albanella (SA) il giorno 

31 luglio 1957 e domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale FLR 

FNC 57L31 A128D, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma 

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "UNIONE ITA-

LIANA  DI  EDUCAZIONE  DEGLI  ADULTI  -  UNIEDA",  con  sede  in 

Roma alla Via IV Novembre n. 157, codice fiscale 97154290585, iscritta al 

Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 7, 

L. 383/2000 il 19 settembre 2006 al n. 63.

Detto comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono cer-

to

PREMETTE CHE:

a) l'adozione del Codice del Terzo Settore con D.Lgs. 117/2017 di riordino e 

revisione organica  della  disciplina  speciale  e  delle  disposizioni  vigenti  in 

materia di enti del Terzo Settore, ha reso obbligatorio l'adeguamento degli 

Registrato presso l'Agenzia 

delle Entrate di Roma 1 

il .......................................

al n.  ................................. 

serie 1T

Esatti Euro .......................



statuti degli enti ricompresi dal suddetto codice all'art. 4 nel perimetro di ap-

plicazione dello stesso, entro il termine del trentuno ottobre duemilaventi, 

come di recente stabilito dall'art. 35 D.L. 18/2020;

b) in ottemperanza al disposto dell'art. 101, comma 2, del citato Codice del 

Terzo Settore, in data 19 maggio 2019 si è riunita in Biella l'Assemblea Na-

zionale della "UNIONE ITALIANA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - 

UNIEDA", che validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, presiedu-

ta da esso comparente e con le funzioni di segretario assunte dal Signor Wal-

ter Iannotti, ha deliberato inter alia l'adeguamento dello Statuto dell'Associa-

zione alla nuova normativa di legge, approvandone un nuovo testo integrale.

Ciò premesso, il comparente, nella citata qualità, mi richiede di depositare 

nei miei atti, affinchè io proceda alla registrazione e al rilascio di copie au-

tentiche, il nuovo testo dello Statuto della "UNIONE ITALIANA DI EDU-

CAZIONE DEGLI ADULTI - UNIEDA" che assume la denominazione di 

"UNIONE  ITALIANA  DI  EDUCAZIONE  DEGLI  ADULTI  -  UNIEDA 

APS" come approvato dall'Assemblea Nazionale del 19 maggio 2019, di cui 

in premessa.

A ciò aderendo io Notaio ricevo dal comparente il nuovo testo dello Statuto 

che, composto di numero 20 (venti) articoli, si allega al presente atto sotto la 

lettera "A" previa lettura.

Le spese del presente atto sono a carico dell'"UNIONE ITALIANA DI EDU-

CAZIONE DEGLI ADULTI - UNIEDA APS".

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unita-

mente all'allegato, al comparente che lo approva e con me Notaio lo sotto-

scrive alle ore sedici e dieci minuti.  



Consta il presente atto di un foglio per due pagine e fin qui della terza scritto 

a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio.

Firmato Francesco Florenzano

Firmato Corrado Daidone Notaio 

Copia in corso di registrazione che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, lì 6 agosto 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


