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REPERTORIO N. 986  
RACCOLTA N. 467  

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemila ventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10,01 (die-
ci e zero uno) 

30/06/2021 

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n.8 
Innanzi a me dott.ssa ROSSELLA PALERMO, Notaio residente in Bologna, 
iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,  

È PRESENTE 
il signor: 
- RAISI GIACOMO, nato a Ferrara l'8 maggio 1949 e domiciliato per la carica 
in Bologna, Via Don G. Bedetti n. 26, che interviene al presente atto non in 
proprio, ma in nome, per conto ed in rappresentanza della Associazione non 
riconosciuta "Ente Bilaterale Territoriale dell'Emilia Romagna" denominato 

"E.B.T.-E.R.",  con sede in Bologna, Via Don G. Bedetti n. 26,  C.F.  
91191760379 in qualità di Presidente dell'Associazione, al presente atto auto-
rizzato in forza dei poteri previsti dall'art. 17 dello Statuto Associativo ed in 
esecuzione della delibera dell'Assemblea in data 22 giugno 2021. 
Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono cer-
to,  

MI RICHIEDE DI RICEVERE IN DEPOSITO 

il testo dello Statuto dell'Associazione "Ente Bilaterale Territoriale dell' Emilia 
Romagna" denominato "E.B.T.-E.R.", con sede in Bologna, approvato dall'As-
semblea in data 22 giugno 2021 dichiarandomi di agire nell'interesse dell'As-
sociazione stessa. 
Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto che il signor RAISI GIACOMO mi 
consegna il sopraindicato documento così formato: 
-  un fascicolo composto da 5 (cinque) fogli numerati dall' 1 (uno) al 10 (dieci); 
 - di carta bianca intestata con il logo  
 
 
 
 
impresso in altro a destra su ogni foglio, senza marche da bollo e senza ap-
posizione di alcuna firma originale o sigillo; 
- il documento risulta scritto con mezzi meccanici ed elettronici ed il relativo 
testo è suddiviso in n. 24 (ventiquattro) articoli;   
- la prima  facciata, costituente il frontespizio dell'atto, recante  l'intestazione 

"STATUTO  
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DELL’ EMILIA ROMAGNA" 

è scritta per 44 (quarantaquattro) righe; la seconda facciata è scritta per 48 
(quarantotto) righe; la terza facciata è scritta per 45 (quarantacinque) righe; la 
quarta facciata è scritta per 49 (quarantanove) righe; la quinta facciata è scrit-
ta per 46 (quarantasei) righe; la sesta facciata è scritta per 48 (quarantotto) 
righe; la settima facciata è scritta per 47 (quarantasette) righe; l'ottava e la 
nona facciate sono scritte per 45 (quarantacinque) righe; la decima facciata è 
scritta per 8 (otto) righe. 
Il documento sopradescritto, per essere sottoposto alla formalità di registra-
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zione, si allega al presente atto con la lettera "A" previa sottoscrizione del 
Comparente e di me Notaio, che ne ho omesso la lettura per espressa di-
spensa avutane dal medesimo.  
AUTORIZZAZIONI: Il Comparente autorizza me Notaio a rilasciarne copia au-
tentica a chiunque ne faccia richiesta. 
SPESE: Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associa-
zione. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi mec-
canici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e 
da me Notaio letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle 
ore 10,15 (dieci e quindici). 
Consta di due fogli per quattro facciate scritte fin qui. 
FIRMATO: RAISI GIACOMO 
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Certifico io sottoscritto, dott.ssa Rossella Palermo, notaio
in Bologna, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che
la presente copia su supporto informatico è conforme
all'originale nei miei atti con gli annessi allegati 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. Consta in detto formato
di pagine dodici.

Bologna, li 1 luglio 2021 nel mio studio in via Del Monte n.
8
Firmato digitalmente: Rossella Palermo Notaio
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