
 

REPERTORIO N. 67.374         RACCOLTA N. 15.696 

ATTO DI ADOZIONE E DEPOSITO DI STATUTO DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici,  il  giorno undici del mese di maggio in 

Thiene, nel mio studio.  

Innanzi a me dott. ANNA MARIA FIENGO, Notaio in Thiene, ed ivi 

residente con lo studio in Viale Europa n.8/10, iscritto nel 

Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano 

del Grappa, 

È PRESENTE: 

- FARISATO SABRINA MARIA nata a Motegrotto Terme il 2 febbraio 

1966, residente a Motegrotto Terme in Via Enrico Fermi n.1 Codice 

Fiscale FRS SRN 66B42 F529W  

 domiciliata  per la carica in Due Carrare,  ove appresso, la 

quale interviene al presente atto in qualità di Commissario e 

legale rappresentante (dotato di tutti i poteri all'uopo ne-

cessari) del Comitato  denominato:   

     "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE (Padova)"  

 con sede in Due Carrare, Via Roma n. 93  Codice Fiscale e 

Partita Iva 04985020280, a seguito di quanto previsto 

dall'art. 45 delle norme transitorie dello Statuto Nazionale 

allegato all'atto Costitutivo della "Associazione della Croce 

Rossa Italiana", rogato in data 29 dicembre 2015 dal Notaio 

Elisabetta Mussolini, Notaio in Roma, rep. n. 3.132, registra-

Registrato a Bassano 
del Grappa  
il 20/05/2016 
al n. 4859 serie 1T 
 
 



 

to a Roma 4 il giorno 4 gennaio 2016 al n. 50 serie 1T  e del-

la successiva  Ordinanza del  Consiglio Direttivo  n.5  in da-

ta 8 aprile 2016 che, in copia fotostatica si trova  allegata  

sotto la lettera "A" all'atto da me rogato in data odierna al 

N. 67.373 di mio repertorio in corso di registrazione nei ter-

mini. 

La comparente, della cui identità personale, qualifica e pote-

ri, io Notaio sono certo, 

PREMESSO: 

- che, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.183, 

il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 ha disciplina-

to la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce 

Rossa (C.R.I.), fondata il 15 giugno 1864, eretta originaria-

mente in Corpo Morale con R.D. 7 febbraio 1884 n.1243; 

- che con atto Costitutivo dell'Associazione di Promozione So-

ciale denominata "Associazione della Croce Rossa Italiana" a 

rogito del Notaio Elisabetta Mussolini di Roma n.3132 di Rep. 

in data 29 dicembre 2015 sopra precisato, la Croce Rossa Ita-

liana ha assunto la natura giuridica  di associazione  di di-

ritto privato;  

- che il Presidente Nazionale, in ottemperanza a quanto previ-

sto per gli interventi organizzativi ed ordinamentali statuta-

riamente previsti e ribaditi nel corso dell'Assemblea Naziona-

le della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA del 30 genna-

io 2016, ha provveduto ad approvare lo Statuto tipo degli ex  



 

comitati provinciali,giusta Ordinanza Presidenziale n.5 in da-

ta 11 febbraio  2016 ; 

- che detto nuovo Comitato, è stato costituito a seguito  di  

quanto previsto dal Consiglio Direttivo della dell'Associazio-

ne italiana della Croce Rossa (C.R.I.), con Verbale  n. 5 in 

data  8 aprile  2016;       

                    TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 

la signora FARISATO  SABRINA MARIA,  nella predetta qualità e 

quindi in nome e per conto del detto Comitato, adotta, fa pro-

prio e deposita, lo Statuto vigente, redatto in conformità al-

lo Statuto tipo approvato giusta Ordinanza Presidenziale n.5 

in data 11 febbraio  2016, in premessa precisata - e lo conse-

gna a me Notaio perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne 

rilasci copie, così che il Comitato possa adottare i conse-

guenti adempimenti e possa provvedere alla funzionalità dei 

propri Organi. 

Detto statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A", 

previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio. 

. Il Comitato ha la seguente denominazione:  

    "CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI DUE CARRARE (Padova)". 

 . Il Comitato ha sede in Due Carrare, Via Roma n. 93  

 . Il Comitato ha durata illimitata. 

. L'Ambito Territoriale del Comitato di Due Carrare comprende  

i seguenti Comuni:" Due Carrare, Battaglia Terme,  Pernumia,  



 

Cartura,  Bovolenta, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana, 

Tribano , Conselve,  Bagnoli di Sopra,  Arre,  Candiana, An-

guillara Veneta, Agna."  

Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte sono a 

carico del Comitato. 

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichia-

rando di averne già preso conoscenza. 

- 

                              Richiesto io Notaio ho redatto 

il presente atto scritto con mezzi elettronici da persona di 

mia fiducia sotto la mia direzione e da me completato a mano 

su un  foglio per facciate quattro.                                           

                         Di esso ho dato lettura alla parte 

che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore dicias-

sette. 

F.TO: FARISATO SABRINA MARIA 

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.) 

 

 































































Certifico io sottoscritto, dott. Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene, 

iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano 

del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme 

all'originale nei miei atti, con l'annnesso allegato 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.  

Thiene, lì 23 Maggio 2016 nel mio studio in viale Europa n. 8/10. 

Firmato digitalmente: Anna Maria Fiengo Notaio 
 


