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Posizione n. 0096807-21
N. 41.855 di repertorio                                                     N. 21.953 di raccolta 

DEPOSITO DI DOCUMENTO 
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di giugno

(7 giugno 2021). 
In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.
Avanti a me,  GIUSEPPE GALLIZIA,  Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il 
signor:
-  SOMOZA  ALFREDO  LUIS,  nato  a  Buenos  Aires  (Argentina)  il  24 
dicembre  1957,  domiciliato  per  la  carica  in  Milano,  Via  Cufra  n.  29, 
cittadino italiano, codice fiscale SMZ LRD 57T24 Z600Z.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato 
di intervenire al presente atto quale legale rappresentante della Associazione 
"ISTITUTO  COOPERAZIONE  ECONOMICA  INTERNAZIONALE 
siglabile  ICEI"  con  sede  in  Milano,  Via  Cufra  n.  29,  codice  fiscale 
03993400153, iscritta nell'Anagrafe delle Onlus in data 26 febbraio 2015, in 
esecuzione  della  deliberazione  dell'assemblea  degli  associati  in  data  31 
maggio 2021 in audiovideo conferenza il cui verbale in copia è allegato sotto 
la  lettera  A",  con  il  presente  atto  mi  richiede  di  ricevere  in  deposito  e 
trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, lo statuto 
della  suddetta  associazione  modificato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Dlgs 
117/17 (Codice del Terzo Settore).
Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto 
che allego al presente atto sotto la lettera "B", quale sua parte integrante e 
sostanziale.
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.
Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo 
sottoscrive con me Notaio alle ore 17,20. 
Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la 
mia direttiva consta di un foglio per una facciata intera e quanto alla seconda 
scritta sin qui.
F.to ALFREDO LUIS SOMOZA
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRATO A

 LODI

Il 15 giugno 2021

al n. 4915 serie 1T

Euro 200,00





































Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto 
cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 
e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale
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