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ATTO DI DEPOSITO DEL TESTO DI STATUTO
 

DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
 
REPUBBLICA ITALIANA
 

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di dicembre 
a di 22 dicembre 2016 

in Roma, nel mio studio. 
Innanzi a me dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Clau
dio Monteverdi 20, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti eli Roma, 
Velletri e Civitavecchia, 

epersonalmente comparso il signor: 
Generale Giovanni Garassino, nato a Cuneo il 2 novembre 1952, dornicilia
to per la carica in Roma, ove appresso, il quale mi dichiara di agire quale 
Presidente Nazionale della: 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA, con se
de in Roma, Piazza S. Croce in Gerusalemme 7, codice fiscale 
03073220588, Associazione avente personalita giuridica, riconosciuta con 
decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1954 n. 1274 ed i
scritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di 
Roma - Ufficio Territoriale del Govemo - al n. 111/1955 del 13 settembre 
1955. 
II generale Giovanni Garassino, della cui identita personale io Notaio sono 
certo, 

premesso 
- che il Consiglio Nazionale dell'associazione in data 3 giugno 2016 ha ap
provato il nuovo testo di statuto dell'Associazione; 
- che il testa di statuto e stato presentato al Ministero della Difesa il cui Uf
ficio Legislativo, con comunicazione del 18 ottobre 2016, non ha ravvisato 
motivi ostativi alI'approvazione del nuovo testo di statuto dell'associazione, 
cosi come modificato dal Consiglio Nazionale del 3 giugno 2016; 
cia premesso, il generale Giovanni Garassino, nella sua qualita di Presidente 
Nazionale della Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, mi richie
de di volere depositare nei miei atti il nuovo testa di statuto dell'associazio
ne cosi come approvato dal Consiglio Nazionale nell'adunanza del 3 giugno 
2016. 
A cia aderendo, io Notaio ricevo il documento di cui sopra e cioe il nuovo 
testa di Statuto dell'associazione; detto testo di Statuto composto di diciotto 
mezzi fogli non presenta postille, correzioni od altri vizi visibili e viene alle
gato al presente atto sotto la 1ettera "A", con i suoi allegati, e con questa 
verra sottoposto alla formalita della registrazione e del deposito presso il Re
gistro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma - Ufficio Ter
ritoriale del Govemo - . 
11 Comparente mi autorizza espressamente a rilasciame copia autentica a 
chiunque ne faccia richiesta. 
Imposte e spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. 
II comparente dispensa me Notaio dal dare lettura dell' allegato dichiarando 
di ben conoscerlo. 
11 presente atto scritto in parte di mio pugno ed in parte dattiloscritto da per
sona di mia fiducia su tre pagine di un foglio, viene da me Notaio letto al 
Comparente che su mia domanda 10 approva, perche conforme alIa sua vo-
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lonta: sono Ie ore dieci e minuti quaranta 
GlOVANNI GARASSINO 

LIVIO COLIZZl NOTAIO 

Copia composta diJ-lCfQ.~e...fogli, confonne all'originale, rilasciata dal dottor 
Livio Colizzi, Notaio in Roma, per usi consentiti. 
Roma,(3Q ct..C~ z..,t;;:;lb 




