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Posizione n. 0101281-22

 N. 43.513 di repertorio                                                    N. 23.013 di raccolta 

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

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

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di aprile

(4 aprile 2022). 

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:

- MAZZI ANTONIO,  nato a Verona il 30 novembre 1929, domiciliato per 

la  carica   a  Milano,  Viale  Giuseppe Marotta  n.  18/20,  cittadino italiano, 

codice fiscale MZZ NTN 29S30 L781Q;

Detto  comparente,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo,  mi 

dichiara  di  intervenire  al  presente  atto  quale  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione della  "FONDAZIONE EXODUS ONLUS" con sede in 

Milano,  Viale  Giuseppe  Marotta  n.  18/20,  codice  fiscale  e  numero  di 

iscrizione nel  Registro delle  Imprese di  Milano 97181590155,  partita  iva 

12066380150, iscritta al REA al n. MI - 2594160, iscritta nel registro delle 

Persone Giuridiche  presso  la  Prefettura  di  Milano al  n.  29,  munito  degli 

occorrenti  poteri  in  forza  della  delega  ricevuta  dal  Consiglio  di 

Amministrazione nella riunione del 30 novembre 2021 di cui al  verbale in 

pari data N. 42783/22550 di mio repertorio, atto registrato a Lodi in data 10 

dicembre 2021 al n. 9899 serie 1T.

Nella funzione di cui sopra, con il presente atto procede alla modificazione 

dello  statuto,  secondo  il  testo  che  qui  si  allega  sotto  la  lettera  "A", 

confermando  che  dette  modificazioni  non  contrastano  con  il  contenuto 

essenziale  della  suddetta  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione 

integrando unicamente chiarimenti di ordine giuridico - lessicale.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e 

sottoscritto alle ore 15,50.

F.to don ANTONIO MAZZI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATO A

LODI

Il 08 aprile 2022

al n. 2693 serie 1T

Euro 200,00

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE GALLIZIA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154























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


