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VERBALE DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Giugno

alle ore quindici e trenta primi circa

21 Giugno 2018 alle ore 15 e 30' circa

In Perugia, nel mio studio di Ponte San Giovanni, Via Manzo-

ni n.84.

Avanti a me Dott. VINCENZO LEMMI, Notaio in Perugia, iscrit-

to al Collegio Notarile del Distretto di questa città, senza

l'assistenza dei testi per avervi il comparente con il mio

consenso espressamente rinunziato

è comparso il dottor

- ZAFFINI Vladimiro nato a Spoleto il 20 Febbraio 1959, resi-

dente in Foligno, Via Oslavia n. 79, codice fiscale ZFF VDM

59B20 I921H, che dichiara di essere funzionario amministrati-

vo, dipendente privato.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di ricevere in deposito un documento che

consta di sei fogli scritti per dodici facciate e che ripor-

ta, secondo quanto detto dal comparente, l'ultimo statuto ap-

provato dall'assemblea dei soci dell'"Associazione Regionale

Cooperative di Produzione Lavoro e Servizi Umbria" in sigla

- Legacoop Produzione e Servizi Umbria" con sede in Perugia,

avente codice fiscale 94070380541, chiedendomi di trattener-



lo ai miei rogiti.

 A questo punto io Notaio ricevo dal comparente il predetto

documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A",

omessane la lettura per espressa dispensa datami dal compa-

rente.

Le spese sono a carico dell'Associazione Regionale Cooperati-

ve di Produzione Lavoro e Servizi Umbria.

Ai fini della normativa antiriciclaggio il comparente mi di-

chiara di essere munito del seguente documento:

carta d'identità rilasciata dal Comune di Foligno al n. AS

9611285 scadente il 1 Novembre 2021

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 16 circa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me let-

to e spiegato al comparente che lo ha approvato; atto datti-

loscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di

mio pugno sopra un foglio su una pagina per l'intero e la se-

conda in parte.
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