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REPERTORIO N. 112702
RACCOLTA N. 9572
ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
" FONDO PENSIONE PREVIDENZA, SICUREZZA E DIFESA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue
il giorno quattro del mese di aprile,
4 aprile 2022
in Roma nel mio studio.
Innanzi a me Dott. Francesco COLISTRA, Notaio in Roma con studio in
Via Giuseppe Ferrari n.35, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia
sono presenti i Signori
1) - DI MATTEI Fabrizio, nato a Roma il giorno 1 novembre 1975, domiciliato per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
"Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS" con sede in Imperia, Via F.
Cascione n.140, codice fiscale: 92045460455, di nazionalità italiana,
costituita con atto del 4 agosto 2017 debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara il 7 agosto 2017 al n.1246 serie 3,
tale nominato dal Verbale di Assemblea Generale dei Soci della detta Associazione in data 28 aprile 2018, giusta i poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto espressamente autorizzato dal
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
2) - DE VITA Pasquale, nato a Salerno il 30 novembre 1972 domiciliato per
la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di intervenire
al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale
Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione
"SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE"
indicata anche in forma abbreviata come "SI.NA.G."
con sede in Roma, Via Adolfo Ravà n.106,
codice fiscale: 96468450588, di nazionalità italiana,
costituita in virtù del preventivo decreto di accoglimento della detta associazione da parte del Ministro della Difesa del 3 settembre 2020, con atto del
5 ottobre 2020 debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli il 20 novembre 2020 al n.1541 serie 3,
tale nominato con il detto atto costitutivo in data 5 ottobre 2020, giusta i poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto
espressamente autorizzato dal verbale del Comitato Direttivo Nazionale in
data 7 marzo 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera
"B";
3) - NICOLOSI Antonio Demetrio, nato a Genova il 28 settembre 1966, domiciliato per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione
"UNARMA ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI"
indicata anche in forma abbreviata come "UNARMA ASC"
con sede in Roma, Via delle Cave Ardeatine, n.37,
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Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di ROMA 3
il 05/04/2022
al n. 7976 Serie 1T

codice fiscale: 96430430585, di nazionalità italiana,
costituita in virtù del preventivo decreto di accoglimento della detta associazione da parte del Ministro della Difesa del 28 agosto 2019 e del successivo decreto di accoglimento per modifiche statutarie del 18 dicembre 2020,
con atto del 7 marzo 2019, debitamente registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di L'Aquila il 23 ottobre 2019 al n.1039 serie 3,
tale nominato dal Congresso della detta Associazione in data 3 ottobre
2021, giusta i poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al
presente atto espressamente autorizzato dal Verbale del Direttivo Nazionale del 4 dicembre 2021, che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "C";
4) - CREDENTINO Luigi, nato a Napoli il 16 luglio 1974, domiciliato per la
carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale e
legale rappresentante dell'Associazione
"S.I.M. GUARDIA DI FINANZA - Sindacato Italiano Militari - Guardia di
Finanza"
indicata anche in forma abbreviata come
"S.I.M. Guardia di Finanza"
con sede in Roma, Viale Parioli n.47,
codice fiscale: 96413250588, di nazionalità italiana,
costituita in virtù del preventivo Decreto di accoglimento della detta associazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio
2019,
tale nominato dal Congresso della detta Associazione in data 4 dicembre
2021, giusta i poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed
al presente atto espressamente autorizzato dal Verbale della Segreteria
Nazionale del 23 marzo 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";
5) - SEVIROLI Giuseppe, nato ad Aragona (AG) il 26 settembre 1968, domiciliato per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione
"Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell'Aeronautica"
indicata anche in forma abbreviata come "S.I.L.M.A."
con sede in Roma, Via Palestro n.78,
codice fiscale: 96426450589, di nazionalità italiana,
tale nominato dal Comitato Nazionale Precongressuale della detta Associazione in data 6 luglio 2019, giusta i poteri al mesedimo spettanti a norma
del vigente statuto ed al presente atto espressamente autorizzato dal Verbale del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2022, che in originale, debitamente firmato dai signori Giuseppe Seviroli, quale Presidente e Angelo Voglino,
quale Segretario, si allega al presente atto sotto la lettera "E";
6) - PESCIAIOLI Giuseppe, nato a Brindisi il 18 febbraio 1964 domiciliato
per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale provvisorio e legale rappresentante dell'Associazione
"Sindacato Italiano Lavoratori Militari Esercito"
indicata anche in forma abbreviata come "S.I.L.M.E."
con sede in Roma, Via Palestro n.78,
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codice fiscale: 96421440585, di nazionalità italiana,
costituita in virtù del preventivo decreto di accoglimento della detta associazione da parte del Ministro della Difesa del 30 aprile 2019, con atto del
23 maggio 2019, privo di registrazione;
tale nominato con il detto atto costitutivo in data 23 maggio 2019, giusta i
poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto
espressamente autorizzato dal verbale del Consiglio Direttivo Nazionale in
data 23 marzo 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";
7) - MASTRULLI Domenico, nato a Trani (BT) il 30 agosto 1959, domiciliato
per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di
intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario
Generale Nazionale e legale rappresentante della
"ASSOCIAZIONE COSP - COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO",
indicata anche come
"COO.S.P. - COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO"
indicata anche in forma abbreviata come "FS - CO.S.P."
con sede in Trani (BT), Via Vicinale Vecchia Trani - Corato n.24,
codice fiscale: 94061830587, di nazionalità italiana,
costituita con atto del 20 settembre 2011, registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Trani il 21 settembre 2011;
tale nominato dall'ultimo Congresso della detta Associazione in data 13
agosto 2013 , come confermato dal medesimo comparente, giusta i poteri
al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto
espressamente autorizzato dal Verbale del Consiglio Direttivo del 31 gennaio 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";
8) - INTOTERO Roberto, nato a Roma il 13 luglio 1971, domiciliato per la
carica nella sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Generale e
legale rappresentante dell'Associazione
"N.S.P. Nuovo Sindacato di Polizia" con sede in Roma, Via Val Chisone
n.35, codice fiscale: 97686540580, di nazionalità italiana,
costituita con atto del 15 febbraio 2012, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 7 dicembre 2012 al n.22077 serie 3 e successiva circolare del Ministero dell'Interno n.557/RS/S86/7264 del 29 ottobre 2013 relativa all'attuale denominazione,
tale nominato dall'Assemblea Generale dei Soci della detta Associazione in
data 22 febbraio 2018 giusta i poteri al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto espressamente autorizzato dal Verbale del
Consiglio Direttivo Nazionale del 31 marzo 2022 che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "H";
9) - CHIERCHIA Romeo, nato a Pago del Vallo di Lauro (AV) il 10 agosto
1968 domiciliato per la carica nella sede sociale appresso indicata, il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
Segretario Responsabile di Federazione e legale rappresentante dell'Associazione
"CIISA PENITENZIARI" (che in altri atti o formalità trovasi indicata anche
come "Federazione CIISA PENITENZIARI"), con sede legale in Livorno,
Via Cairoli n.30, codice fiscale: 92087840499, di nazionalità italiana,
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costituita con atto del 6 giugno 2005 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno il 7 giugno 2005 al n.3884 mod. 3,
tale nominato con il detto atto costitutivo del 6 giugno 2005, giusta i poteri
al medesimo spettanti a norma del vigente statuto ed al presente atto
espressamente autorizzato dal verbale del Consiglio Federale in data 7
marzo 2022, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "I".
Detti comparenti della cui identità personale, io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale
PREMETTONO
- che essi comparenti, ciascuno in rappresentanza delle Associazioni come
in comparizione costituite, hanno verificato per ciascuna delle dette Associazioni gli atti costitutivi, i testi statutari, i rispettivi decreti di accoglimento
dei Ministeri competenti come sopra citati e sono a perfetta conoscenza
dell'odierna vigenza degli organi cui spetta ai sensi dei rispettivi statuti associativi la rappresentanza legale con i relativi poteri di intervento nel presente atto costitutivo;
- che i medesimi con il presente atto intendono istituire una forma pensionistica complementare a carattere collettivo non negoziale da attuarsi mediante la costituzione di un fondo nazionale di previdenza complementare
per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato di cui all'art.3 comma 1 del D.lgs n.165/2001 la cui fonte primigenia è l'accordo
quadro approvato nell'anno 2021;
- che in virtù dell'evoluzione successiva di tale accordo i comparenti intendono procedere alla costituzione del detto Fondo Pensione allegando il relativo accordo quadro di riferimento per piena conferma ed accettazione.
Tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, tra i comparenti si conviene e stipula quanto segue.
Art.1
Le Associazioni "Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS", "SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE", "UNARMA ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI", "S.I.M. GUARDIA DI FINANZA - Sindacato Italiano
Militari - Guardia di Finanza", "Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell'Aeronautica", "Sindacato Italiano Lavoratori Militari Esercito", "ASSOCIAZIONE COSP - COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO", "N.S.P.
Nuovo Sindacato di Polizia" e "CIISA PENITENZIARI", tutte di nazionalità
italiana, come sopra rappresentate, costituiscono ai sensi e per gli effetti
degli artt.14 e ss. del Cod. Civ. ed ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma
2 parte 2ª D.Lgs 21 aprile 1993 n.124 e successive modifiche ed integrazioni ed in attuazione dell'accordo quadro istitutivo del 29 maggio 2021, richiamato in premessa, accordo da ritenersi attualmente vigente fra gli
odierni sottoscrittori che in originale debitamente sottoscritto dai comparenti per conferma ed accettazione unitamente a me Notaio, si allega al
presente atto sotto la lettera "L",
una Associazione denominata
" FONDO PENSIONE PREVIDENZA, SICUREZZA E DIFESA "
denominazione spendibile anche nella forma abbreviata
"FONDO PENSIONE PRE.SI.DI.".
Art.2
La sede dell'Associazione viene attualmente fissata in Roma, provvisoriamente in Via Adolfo Ravà n.106, e successivamente, dopo i riconoscimento
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da parte del COVIP, la sede potrà essere variata con decisione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Segretario Generale.
Art.3
L'associazione non persegue scopi politici, religiosi e di lucro e si propone
di fornire agli associati prestazioni pensionistiche complementari rispetto a
quelle garantite dall'assicurazione generale obbligatoria, secondo criteri di
corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale, in
regime di contribuzione definita, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto sociale, di cui in appresso.
Art.4
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.5
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.
Art.6
L'Associazione ha l'oggetto ed è retta dalle norme e condizioni contemplate
nello Statuto composto da numero 39 (trentanove) articoli, che i comparenti
dichiarano di ben conoscere ed accettare che debitamente sottoscritto dagli
stessi unitamente a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera
"M", onde formarne parte integrante e sostanziale.
I comparenti dichiarano altresì che l'associazione costituita con il presente
atto è contraddistinta oltre che dalla denominazione anche dal marchio/simbolo/logo, come dal disegno grafico stilizzato accanto alla denominazione
nella pagina 1 dello statuto della suddetta associazione, come sopra allegato sub. "M"
Art.7
La quota di iscrizione per gli associati (lavoratori associati) che aderiscono
all'Associazione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi
degli artt.7 e 20 dell'allegato statuto.
Art.8
I comparenti nominano l'organo di amministrazione provvisorio denominato
"Consiglio di Amministrazione provvisorio" che si determina in n.5 (cinque)
membri, che rimarranno in carica fino alla nomina dei componenti da parte
della prima assemblea dei delegati successivamente al raggiungimento della base associativa minima di 50.000 (cinquantamila) lavoratori iscritti, ai
sensi dell'art.18 dello statuto nelle persone dei Signori
- D'ABRUZZO Giovanni nato a Sant'Agata dé Goti (BN), il 16 ottobre 1961,
e residente in Milano, Via Francesco Ferrucci, n. 6.
Codice Fiscale. DBR GNN 61R16 I197Z;
- BARTOLINI Alessandro nato a Frascati (RM), il giorno 1 ottobre 1970, e
residente in Vimercate (MB), Via S. Caterina, n. 3
Codice Fiscale BRT LSN 70R01 D773W;
- ADDISI Pasquale nato a San Calogero (VV), il 26 aprile 1965, e residente
in Trezzano sul Naviglio, Via Romeo Salutini, n. 17
Codice Fiscale DDS PQL 65D26 H785N;
- CURIGLIANO Giacomo nato a Vibo Valentia (VV), il giorno 1 giugno
1981, e residente in Catanzaro, Corso Giuseppe MAZZINI, n. 259
Codice Fiscale CRG GCM 81H01 F537F;
- FISCHETTO Eugenio Danilo nato a Brindisi (BR), il 31 agosto 1960, e residente in Assisi (PG), Via Eolo Cicogna, n.8.
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Codice Fiscale FSC GDN 60M31 B180E.
Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor D'ABRUZZO Giovanni, innanzi generalizzato
mentre la carica di Vice Presidente verrà assegnata dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.
Dichiarano i comparenti che i membri del Consiglio di Amministrazione
provvisorio, come sopra nominati, possiedono tutti i requisiti di onorabilità e
professionalità come previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dal
D.M. del giorno 11 giugno 2020 n.108 ed hanno tutti già accettato la carica
come da documentazione agli atti della Associazione.
Art.9
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio resta autorizzato:
* a svolgere tutti gli adempiementi conseguenziali, connessi e necessari per
l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio, delle altre autorizzazioni amministrative nonchè per il riconoscimento della personalità giuridica;
* a realizzare le modifiche statutarie necessarie ove richieste dalle competenti autorità;
* a svolgere l'attività del fondo presso i potenziali aderenti ed alla raccolta
delle adesioni per il raggiungimento delle 50.000 (cinquantamila) adesioni
come previsto dall'allegato statuto;
* a svolgere gli adempimenti necessari per l'elezione degli organi collegiali
una volta raggiunta la soglia delle 50.000 (cinquantamila) adesioni secondo
quanto prevederà il regolamento elettorale da emanarsi come previsto dallo
statuto;
* a gestire tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni ivi compresa l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare i fondi legislativi stanziati
per la copertura ed il finanziamento delle spese di avvio del presente fondo
pensione;
* a predisporre la nota informativa contenente le informazioni chiave per l'aderente, nonchè la modulistica connessa quali a titolo esemplificativo "la
mia pensione complementare", "il modulo di adesione", "le condizioni generali di contratto" e l'eventuale altra modulistica necessaria e/o occorrente
da sottoporsi alle verifiche ed approvazione della COVIP.
Con il presente atto i comparenti conferiscono mandato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione provvisorio, come sopra nominato, con promessa sin d'ora di rato e valido, a sottoscrivere quale legale rappresentante
tutta la documentazione amministrativa necessaria ed occorrente per le attività sopra dette ed in particolare il medesimo resta autorizzato ad aprire un
conto corrente medio-tempore necessario per l'attività iniziale dell'associazione e per la gestione dei fondi legislativi stanziati come sopra precisato,
sino al riconoscimento giuridico della stessa.
Una volta conseguito tale riconoscimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta autorizzato a trasferire l'eventuale saldo di detto conto
transitorio al nuovo conto corrente operativo dell'associazione che dovrà essere aperto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.6bis del D.lgs. del 21
aprile 1993 n.124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art.10
La legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e
con i poteri previsti dall'art.22 dell'allegato statuto spetta al signor D'ABRUZZO Giovanni, innanzi generalizzato, quale Presidente del Consiglio di
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Amministrazione provvisorio.
Art.11
I comparenti nominano il Collegio dei Sindaci provvisorio che si determina
in n.7 (sette) Sindaci effettivi e n.7 (sette) Sindaci supplenti, che rimarranno
in carica fino alla nomina dei componenti da parte della prima assemblea
dei delegati successivamente al raggiungimento della base associativa minima di 50.000 (cinquantamila) lavoratori iscritti, ai sensi dell'art.23 dello
statuto
quali SINDACI EFFETTIVI i signori
- Dott. MURATORI Valentino, nato a Roma il 20 ottobre 1945, residente in
Monte Porzio Catone (RM), Via Frascati-Colonna, n.14,
Codice Fiscale MRT VNT 45R20 H501Y;
- Dott. VINCENZO Alessandro, nato a Napoli il 25 settembre 1973, residente a Bagnatica (BG), in Via Ponte Rillo, n.1/E
Codice Fiscale VNC LSN 73P25 F839V;
- Dott. TASSI Giorgio, nato a Tirano (SO) il giorno 11 giugno 1962, residente in Sondrio, Via Visciastro, n.3,
Codice Fiscale TSS GRG 62H11 L175A;
- Dott. DE MARCO Gennaro, nato a Napoli il 3 aprile 1962,
residente a Pompei (NA), Via C. Alberto I - traversa 12,
Codice Fiscle DMR GNR 62D03 F839T,
- Dott. FRANZONE Giovanni Battista, nato a Vibo Valentia il giorno 1 dicembre 1965, residente a Vibo Valentia, in Largo Antico Collegio n.3,
Codice Fiscale FRC GNN 65TO1 F537F;
- Dott. SANTUCCI Stefano, nato a Roma il 25 marzo 1975, , residente a
Roma, Via Tolmino, n.5,
Codice Fiscale SNT SFN 75C25 H502P;
- Dott. DI LEVA Gennaro, nato ad Ischia (NA) il 16 settembre 1968, residente a Sabaudia (LT), in Via Inghilterra, n.22
Codice Fiscale DLV GNR 68P16 E392R;
e quali SINDACI SUPPLENTI i signori
- Dott.ssa PAPIA Antonina, nata ad ARAGONA (AG) il 2 marzo 1970,
residente ad Aragona (AG) in Via Petrusella, n.95,
Codice Fiscale PPA NNN 70C42 A351E;
- Dott. PARIS Marco nato a Latina il 15 febbraio 1974, residente a Latina,
in Via Sebastiano Conca, n.3,
Codice Fiscale PRS MRC 74B15 E472K;
- Dott. BONI Antonio nato a Roma il 19 febbraio 1950, , residente a Rocca
Priora (RM) in Via Mediana, n.28,
Codice Fiscale BNO NTN 50B19 G501PM;
- Dott. AVANTARIO Claudio nato a Canosa di Puglia (BT), il 27 novembre
1963, residente a Milano in Via Ebro, n.10,
Codice Fiscale VNT CLD 63S27 B619D;
- Dott. VONA Enrico Maria nato a Roma il 22 luglio 1966, residente a Frascati (RM) in Via Battaglini, n.14,
Codice Fiscale VNO NCM 66L22 H501M;
- Dott. CELENTANO Matteo nato a San Ferdinando di Puglia (BT) il 22
maggio 1965, residente a Milano in Via Doberdò, n.32,
Codice Fiscale CLN MTT 65E22 H839L;
- Dott.ssa DI TOPPA Barbara, nata a Latina il 7 agosto 1969, residente a
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Latina in Via Benedetto Cairoli, n.2,
Codice Fiscale DTP BBR 69M47 E472F;
Alla carica di Presidente del Collegio dei Sindaci provvisorio viene nominato il signor dott. MURATORI Valentino, innanzi generalizzato.
Dichiarano i comparenti che i membri del Collegio dei Sindaci provvisorio,
come sopra nominati, sia effettivi che supplenti, possiedono tutti i requisiti di
onorabilità e professionalità come previsti dalla vigente legislazione ed in
particolare dal D.M. del giorno 11 giugno 2020 n.108 ed hanno tutti già accettato la carica come da documentazione agli atti della Associazione.
Art.12
I comparenti nominano quale Segretario Generale dell'Associazione per il
primo quinquennio ai sensi dell'art. 26bis dell'allegato statuto il signor
dott. DI MATTEI Fabrizio, nato a Roma il giorno 1 novembre 1975, residente ad Imperia, Via dei Pescatori n.29,
Codice Fiscale DMT FRZ 75S01 H501V, che presente accetta la carica e
dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e
di decadenza previste dalla vigente legislazione.
Art.13
I membri degli organi, come sopra nominati ai sensi di statuto, svolgono il
loro incarico a titolo gratuito.
Una volta conseguito il riconoscimento il Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art.20 "punto i" dello statuto definirà la politica di remunerazione
degli organi con delibera da ratificarsi dalla Segreteria Generale e previa
acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Sindaci.
Art.14
I comparenti dichiarano che le spese del presente atto conseguenti e dipendenti per accordi intervenuti fra le associazioni di cui in comparizione ed altre di categoria sono state assunte per patto espresso dall'Associazione
"CONFederazione Autonoma Europea dei Lavoratori" in breve anche
"CONF.A.E.L."Art.15
Dati e informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.231/2007 i signori
DI MATTEI Fabrizio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Associazione Verso Fondo
Pre.Si.Di. - APS", DE VITA Pasquale, nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione "SINDACATO
NAZIONALE GUARDIACOSTE" , NICOLOSI Antonio Demetrio, nella sua
qualità di Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione "UNARMA ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI", CREDENTINO Luigi, nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante dell'Associazione "S.I.M. GUARDIA DI FINANZA - Sindacato Italiano Militari - Guardia di Finanza", SEVIROLI Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante dell'Associazione "Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell'Aeronautica", PESCIAIOLI Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Generale Nazionale
provvisorio e legale rappresentante dell'Associazione "Sindacato Italiano
Lavoratori Militari Esercito", MASTRULLI Domenico, nella sua qualità di
Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE COSP - COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO", IN-

8

.

TOTERO Roberto, nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante dell'Associazione "N.S.P. Nuovo Sindacato di Polizia",
CHIERCHIA Romeo, nella sua qualità di Segretario Responsabile di Federazione e legale rappresentante dell'Associazione "CIISA PENITENZIARI",
consapevoli delle sanzioni penali previste dal detto D.Lgs. n.231/2007
n.231/2007 ed edotti da me Notaio sulle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiarano
- il Dott. Fabrizio Di Mattei di svolgere l'attività di sottufficiale della Marina
Militare, di non essere politicamente esposto e di operare in nome e per
conto della "Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS", essendone il
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
- tutti gli altri di svolgere l'attività di dirigenti sindacali, di non essere politicamente esposti e di operare in nome e per conto delle associazioni di cui in
comparizione essendone i legali rappresentanti, ciascuno per come dichiarato in comparsa;
- di operare tutti nel proprio esclusivo interesse essendo i titolari effettivi dell'operazione;
- di aver conferito incarico relativo alla stipula del presente atto al notaio rogante avente ad oggetto: costituzione di associazione;
- che i propri dati identificativi sono quelli indicati all'inizio del presente atto
da intendersi qui riportati e trascritti;
- che lo scopo e la natura della prestazione è la costituzione di una associazione con l'approvazione del relativo statuto;
- che per l'operazione oggetto del presente atto non è stato pattuito alcun
corrispettivo nè alcuna modalità di pagamento trattandosi di atto non avente
ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Art.16 - Privacy
I comparenti dichiarano di essere stati informati da me notaio, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE n.679/2016
GDPR sulle modalità e finalità del trattamento dei propri dati personali e di
avere ricevuto la relativa informativa in forma cartacea, di ben conoscerla
ed accettarla con la sottoscrizione del presente atto.
Pertanto, liberamente autorizzano il trattamento dei dati personali, propri e
delle persone da essi rappresentate, per tutti i fini elencati nella suddetta informativa e per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico
professionale, nonchè le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti per tutte
le attività (amministrative, civili e giudiziarie, fiscali e catastali) connesse alla
prestazione notarile di cui ho ricevuto incarico e la conservazione dei dati,
anche oltre i termini di legge, esonerando me notaio da ogni responsabilità
al riguardo.
Art.17
I comparenti mi dispensano dal dar lettura degli allegati in quanto dichiarano di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai
comparenti, che in seguito di mia domanda lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.
Ai sensi dell'art.51 n.12 Legge Notarile, per la sottoscrizione ai margini dei
fogli intermedi del presente atto e dei fogli dell'allegato statuto tutti i compa-
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renti all'unanimità delegano i Signori Fabrizio DI MATTEI e Pasquale DE VITA.
Atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato a
mano da me Notaio su cinque fogli di cui occupa diciotto pagine intere e
parte della diciannovesima facciata.
Il presente atto viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trentacinque.
Firmato:
" Fabrizio Di Mattei n.q.
" Pasquale De Vita n.q
" Antonio Demetrio Nicolosi n.q.
" Luigi Credentino n.q.
" Giuseppe Seviroli n.q.
" Giuseppe Pesciaioli n.q.
" Domenico Mastrulli n.q.
" Roberto Intotero n.q.
" Romeo Chierchia n.q.
" Francesco Colistra Notaio
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