
  

ATTO COSTITUTIVO DELLA 

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DENOMINATA 

"COMITATO POPOLARE PER IL NO AL REFEREDUM SULLE MODIFICHE DELLA 

COSTITUZIONE" 

Tra i signori: 

- BARILE SERGIO, nato a Atripalda (AV) il 23 maggio 1956 e residente 

ad Atripalda in Via L. Cassese n. 2 codice fiscale BRL SRG 56E23 

A489Y; 

- BONALBERTI ETTORE, nato a Nettuno il 1° marzo 1945 e residente 

in Venezia, Mestre a Corso del Popolo n. 29, c.f. BNL TTR 45C01 

F880P 

- CEFALO ROSY, nata a Avellino il 22 ottobre 1985 e residente in 

Manocalzati (AV) a Via Torre n. 55, codice fiscale CFL RSY 85R62 

A509O; 

- CHIRIVI' ALESSANDRO, nato ad Albenga (SV) il 13 giugno 1977 e 

residente Albenga a Via Esperanto n. 22, codice fiscale CHR LSN 

77H13 A145S; 

- GARGANI GIUSEPPE, nato a Morra de Sanctis il 23 aprile 1935 e 

residente in Roma a Via Massimi n. 25, c.f. GRG GPP 35D23 F744E; 

- COMPAGNA LUIGI, nato a Napoli il 24 novembre 1948 e residente 

in Roma a Via della Colonna Antonina n. 52 codice fiscale CMP LGU 

48S24F 839Y; 

- D’AGOSTINI MARCO, nato a Frosinone il 09 novembre 1961 e residente 

in Roma a Via Giuseppe De Mattheis n. 31 codice fiscale MRC 61S09 

D810Q; 

- EUFEMI MAURIZIO, nato a Roma il 07 maggio 1948 e residente in 

Roma a Via dei Giornalisti n. 19 codice fiscale FME MRZ 48E07 H501M; 

- FABBRO ENRICO, nato a Roma il 14 giugno 1959 e residente in Roma 

a Via Giuseppe Lazzati 185 codice fiscale FBB NRC 59H14 H501C; 

- GARGANI ANGELO, nato Morra De Sanctis (AV) il  25 giugno 1939 

e residente in Roma  a Via Mario Montefusco n. 3 codice fiscale 

GRG NGL 39H25 F744N; 

- GEMELLI VITALIANO, nato a Catanzaro il  27 giugno 1946 e 

residente in Roma a Viale Parioli 76 codice fiscale GML DLN 46H27 

C352J; 

- GIANNONE ANTONINO, nato a Valenzano (BA) il giorno 11 giugno 1943 

e residente in Milano a Via Donatello n. 5, codice fiscale GNN NNN 

43H11 L571Z; 

- GIOVANARDI CARLO AMEDEO, nato a Modena il 15 gennaio 1950 e 

residente in Modena a Via Sabbatini n. 39,  codice fiscale GVN CLM 

50A15 F257E; 

- GIUBILO PIETRO, nato a Roma il 29 agosto 1942 e residente Anzio 

a Via delle Mimose n 16 codice fiscale GBL PTR 42M29 HS01I; 

- IANNONE SARA, nata a Morolo il 29 gennaio 1954 e residente in 

Roma a Via Crati n. 20 codice fiscale NNN SRA 54A69 F740V; 



  

- IERVOLINO ANTONIO, nato ad Ottaviano (NA) il giorno 8 marzo 1937 

e residente in Ottaviano a Via Municipio n. 60, c.f. RVL NTN 37C08 

G190X; 

- LANDOLFI ROBERTO, nato a Napoli il 3 gennaio 1957 e residente 

in Roma a Via Nomentana n. 266, codice fiscale LND RRT 57A03 F839O; 

- MARINACCI VINCENZO nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 21 marzo 

1983 e residente in San Nicandro Garganico a Largo Domenico De Pilla 

n. 2, c.f. MRN VCN 83C21 H926M 

- MAURO MARIO WALTER, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24  luglio 

1961 e residente in Milano a Piazza Tito Minniti n. 6, c.f. MRA 

MWL 61L24 H926B;  

- MENCARELLI FRANCO, nato a Roma il 30 giugno 1942 e residente in 

Roma a Via Due Macelli n. 106 codice fiscale MNC FNC 42H30 H501L; 

- NICANDRO MARINACCI, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 01 

agosto 1954 e residente ivi a Largo De Pilla 2 codice fiscale MRN 

NND 54M01 I054T; 

- PEDRINI EGIDIO ENRICO, nato a Zeri il 02 dicembre 1944 e residente 

a Genova Mura delle Cappuccine n. 37 codice fiscale PDR GNR 44T02 

M169Y; 

- PEZZINO EMANUELE PIERO, nato a Catania il 22 gennaio 1977 e 

residente in Roma a Via Luigi Rizzo n. 28 codice fiscale PZZ MLP 

77A22 C351Y; 

- POTITO SALATTO, nato a Bari il 22 gennaio 1942 e residente in 

Roma a Via Courmayeur n. 22,  codice fiscale SLT PTT 42A22 A662A;  

- RANIERO (nome) BENEDETTO (cognome), nato a Roma il 30 settembre 

1941 e residente in Roma a Via San Godenzo n. 79 codice fiscale 

BND RNR 41P30 H501H; 

- SALIMBENI FRANCESCO nato a Roma il 1° ottobre 1975 e residente 

in Roma a Via Nomentana n. 133, c.f. SLM FNC 75R01 H501O; 

- NIRO VINCENZO, nato a Baranello (C.Basso) il 30 novembre 1960 

e residente ivi C.da Fonte Polo n. 39, codice fiscale NRI VCN 60S30 

A616B; 

- SIBILIA COSIMO, nato ad Avellino il 01 febbraio 1959 e residente 

in Malcogliano a Viale San Modestino n. 15 codice fiscale  SBL CSM 

59B01 A509V; 

- TARDITI VITTORIO, nato a Novara il giorno 11 luglio 1939 e 

residente in Novara a Via Filippo Juvarra n. 20, codice fiscale 

VTR TRD 39L11 F952R; 

- TAROLLI IVO, nato a Castel Condino (TR) il 28 ottobre 1950 e 

residente in Trento a Via Banala n. 3, Villazzano c.f. TRL VIO 50R28 

C183S; 

- TASSONE MARIO, nato a Castrovillari (CS) il giorno 08 agosto 1943 

e residente in Catanzaro a Via B. Miraglia 18D, codice fiscale TSS 

MRA 43M08 C349R; 

- TRAVAGIN GIANCARLO, nato a Verbania (VB) 05 febbraio 1966 e 



  

residente in Novara a Corso Vercelli 3/C, codice fiscale TRV GCR 

66B05 L746U; 

- VENTRE RICCARDO, nato a Formicola (CE) il 20 giugno 1944 e 

residente in Formicola a Via Maiorano n. 81, codice fiscale VNT 

RCR4 4H20 D709U; 

- VENTURINI ANTONFRANCESCO, nato a Roma il giorno 11 settembre 1961 

e residente in Roma a Via Appia Nuova n. 185, codice fiscale VNT 

NNF 61P11 H501L; 

- DI FONSO NINO, nato ad Atessa (CH) il 27 giugno 1972 e residente 

in Torino di Sangro a Via C.da Vallebruna 25, c.f. DFN NNI 72H27 

A485C 

Premesso che 

Il Parlamento ha votato la legge costituzionale di cui al d.d.l. 

1429 e 2613-Bc in tre "letture" nella Camera dei Deputati e nel 

Senato della Repubblica l'ultima approvazione dovrebbe avvenire 

da parte della Camera dei Deputati nell'aprile p.v., certamente 

a maggioranza semplice in previsione del referendum confermativo 

sancito dall'art. 138 della Costituzione  

preliminarmente: 

- esprimono le valutazioni di proposta di modifica costituzionale 

inevitabilmente sintetiche, che saranno ampiamente sviluppate e 

ampliate in seguito ma che mettono in luce le ragioni per le quali 

ritengono necessario dare un voto negativo alle consultazioni del 

prossimo autunno, contenute nel documento che debitamente firmato 

si allega al presente atto sub "A"; 

- indicano sinteticamente alcuni punti negativi della legge, che 

saranno spiegati e sviluppati nella campagna per il referendum: 

1. Il Presidente del Consiglio ha fatto sin dall'inizio della 

riforma un problema personale, riforma che stravolge i principi 

fondamentali della Costituzione Repubblicana, con norme 

disarticolate, facendo un uso scorretto della stessa Carta. È 

necessario che si costituisca una larga aggregazione trasversale 

a difendere, attraverso il referendum, la Repubblica Parlamentare 

e a ripristinare l'armonia istituzionale, come avvenne in 

occasione del referendum del 2004 che bocciò quella riforma 

costituzionale votata solo da una parte del parlamento. 

2. La Riforma Costituzionale modifica radicalmente l'impianto 

delle Istituzioni democratiche previste dai Costituenti, 

alterando il principio dell'equilibrio dei poteri e non definisce 

i compiti dei senatori. 

3. Gli elettori vengono spogliati dal potere di eleggere i Senatori 

che saranno espressione verticistica dei Consigli Regionali. 

4. Il Senato della Repubblica è stato creato come un mostro dalle 

varie teste: 

organo legislativo; di iniziativa legislativa; di impulso 



  

legislativo (ma senza poteri deliberanti), per la conversione dei 

decreti legge; organo cui viene inviato ogni disegno di legge 

approvato dalla Camera, in ordine al quale entro termini 

brevissimi, può formulare proposte di modifica del testo, 

modifiche che la Camera può disattendere; organo consuntivo; 

organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di 

verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui 

territori, ecc.. 

5. Il Presidente della Repubblica ha poteri ridotti perché non 

potrà nei casi previsti dalla stessa Costituzione "sciogliere" il 

"nuovo" Senato. 

6. Il Presidente della Repubblica vede affievolito il suo potere 

di rinvio alla Camera delle leggi, in quanto si scontrerebbe con 

la posizione dominante del Presidente del Consiglio. 

7. La legge elettorale, che ha elementi di incostituzionalità 

perché non rispetta la sentenza della Corte, collegata alle 

modifiche costituzionali farà della Camera dei Deputati uno 

strumento del partito che vincerà le elezioni  con una maggioranza 

relativa dei voti acquisiti in virtù di uno sproporzionato premio 

di maggioranza. 

8. Il Presidente del Consiglio governa con il "suo" partito la 

Camera dei Deputati con il "controllo" della maggioranza dei 

deputati del "suo" partito. 

9. I cittadini che invocano sempre maggiori controlli e verifiche 

sulla attività delle Istituzioni e dei rappresentanti, dirigenti 

e funzionari, si trovano di fronte a una riforma costituzionale 

che elimina ogni possibilità di sindacato ispettivo sostanziale 

e lascia il Paese al libero arbitrio del partito di maggioranza 

e del Presidente del Consiglio che esprime. 

In conclusione i sottoscritti ritengono necessaria la battaglia 

referendaria: dire chiaramente NO a questa riforma costituzionale 

ed implicitamente alla legge elettorale rappresenta un dovere per 

ogni cittadino italiano che ha a cuore il valore della 

"rappresentanza democratica" in una Repubblica Parlamentare, ed 

allo scopo di promuovere e sostenere tale indirizzo, 

convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1) 

I sottoscritti  costituiscono una associazione senza scopo di 

lucro denominata: 

"Comitato Popolare per il No al referendum sulle modifiche della 

Costituzione". 

Art.2) 

La associazione ha sede in Roma a Via della Colonna Antonina n. 

35. 

Art.3) 



  

La associazione è regolata dallo statuto trascritto in calce al 

presente atto. 

Art.4) 

I sottoscritti convengono che: 

- sono fin d'ora ammessi quali associati i signori:  

* Bonalberti Ettore; 

* Cassandra Gigi;  

* Deboumon Francesco; 

* Del Grosso Raffaele;  

* Di Brizio Valentino; 

* Feleppa Antonio; 

* Foschini Marcello;  

* Gubert Renzo 

* Giampaolino Luigi;  

* Landi Mimmo; 

* Manzi Andrea;  

* Messina Alfredo;  

* Miraglia Caterina;  

* Nisticò Giuseppe; 

* Pellegrino Capaldo; 

* Romano Tommaso; 

* Sala Nino; 

* Salzano Aniello;  

* Tony Piero 

* Roberto Rosso 

* Piliaci Francesco  

* Borgia Giuseppe 

* Capunzo Raffaele 

* Colosimo Antonello; 

* De Carli Mirko; 

* Foschini Marcello; 

* Lioi Attilio Secondo; 

* Perini Alberto; 

* Sannino Mario; 

* Schitulli Francesco; 

* Voltaggio Paolo; 

* Crescenzio Rivellini 

che hanno già inviato la loro adesione on-line; 

- il primo Consiglio Direttivo è costituito da tutti i firmatari 

del presente atto costitutivo nonchè da tutti gli ammessi come 

associati; 

- il primo Presidente è nominato nella persona di Giuseppe Gargani; 

- il Presidente verrà affiancato da due vice Presidenti di cui uno 

vicario che verranno nominati nella prima riunione del consiglio 

direttivo; 



  

- nella prima riunione del consiglio direttivo verrà nominato un 

Tesoriere. 

Tutte le cariche durano fino al 31 dicembre 2017 e sono rinnovabili. 

Art.5) 

Le spese di questo atto e conseguenziali fanno carico 

all'associazione. 

STATUTO 

ART.1 - E' costituita un'associazione senza scopo di lucro 

denominata "Comitato popolare per il No al Referendum sulle 

modifiche della costituzione". 

ART.2 - La associazione ha come finalità quella di promuovere un 

voto negativo al referendum  e di impegnare quei cittadini 

italiani che hanno a 

 cuore il valore della "rappresentanza democratica" in una 

Repubblica Parlamentare e di far vincere il NO: per questo 

risultato l'associazione vuole organizzare iniziative politiche 

e culturali per informare tutti gli elettori del significato e del 

valore delle norme approvate dal Parlamento. 

A tal fine l'associazione potrà collaborare con altre 

organizzazioni, enti, soggetti con fini simili e analoghi ed 

inoltre potrà partecipare ad ogni iniziativa culturale, politica, 

mediatica e di informazione. 

ART.3 - L'associazione potrà determinare un coordinamento con 

altre associazioni che si sono costituite come comitato del NO. 

ART.4 - La associazione ha sede legale in Roma Via della Colonna 

Antonina, 35. 

La durata dell'associazione è illimitata. 

ART.5 - Gli organi dell'associazione sono: 

- l'Assemblea degli Associati; 

- il Consiglio Direttivo, composto inizialmente come descritto 

sopra al punto 4 dell'atto costitutivo; il Consiglio Direttivo 

deciderà anche il numero massimo dei suoi componenti sulla base 

delle adesioni che riceverà; 

- il Presidente del Consiglio Direttivo; 

- due Vicepresidenti del Consiglio Direttivo, di cui uno vicario; 

- il Tesoriere ed il Cassiere che costituiscono il Comitato di 

Tesoreria; 

- un Comitato Esecutivo, composto da Presidente, Vicepresidente, 

Tesoriere, e da eventuali altri membri designati dal Consiglio 

Direttivo; che restano in carica per il periodo stabilito al 

momento della nomina. 

ART.6 - Il Consiglio Direttivo è competente su qualsiasi materia 

attinente la gestione dell'associazione, si costituisce 

validamente, previa convocazione spedita dal Presidente via fax 

o posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione, con la 



  

presenza di almeno il 30% dei suoi membri in carica e delibera con 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

I componenti, siano essi persone fisiche o enti collettivi hanno 

diritto ad un solo voto. 

E' ammessa la delega ad altro membro del Consiglio Direttivo. 

Ciascun membro non può ricevere più di una delega. 

Il Consiglio Direttivo è competente - oltre che sull'elezione del 

proprio presidente  - sull'approvazione dei rendiconti di 

gestione, sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento 

dell'associazione. 

Il Consiglio Direttivo, può deliberare con maggioranza semplice 

di cooptare dei nuovi membri, contestualmente, se del caso, 

modificando il numero dei suoi componenti. 

ART.7 - E' ammessa l'adesione successiva all'associazione di 

soggetti diversi dai firmatari dell'atto costitutivo che ne 

facciano richiesta scritta (anche via mail) al Consiglio 

Direttivo. 

ART.8 - Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale 

rappresentanza, con poteri di firma nei confronti dei terzi ed in 

giudizio. 

ART.9 - Il tesoriere ha il potere di effettuare pagamenti ed incassi 

in favore di terzi. 

ART.10 - L'assemblea degli associati è competente sulla nomina del 

Consiglio Direttivo, nonchè su tutte le altre materie riservate 

alla sua competenza dalla legge e si costituisce validamente, 

previa convocazione spedita dal Presidente a ciascun associato con 

fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione, con 

la presenza di almeno il 20% degli associati, tranne nei casi 

previsti precedentemente e delibera con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

ART.11 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto 

si applicano gli artt. 39 e ss. C.C. 

Con riferimento ai contenuti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

(art.13), i comparenti tutti  dichiarano di avere presa visione 

e ricevuto l'informativa prevista dalla legge e, a tal fine, 

espressamente autorizzano il Notaio autenticante le firme al 

"trattamento dei dati" contenuti nella presente scrittura privata, 

al fine di dare alla stessa attuazione ed eseguirne i conseguenti 

adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in 

relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze 

organizzative, amministrative, contabili e fiscali del suo studio. 

F.to Barile Sergio 

 "   Bonalberti Ettore 

 "   Cefalo Rosy 

 "   Chirivì Alessandro 



  

 "   Gargani Giuseppe 

 "   Compagna Luigi 

 "   D'Agostini Marco 

 "   Eufemi Maurizio 

 "   Fabbro Enrico 

 "   Gargani Angelo 

 "   Gemelli Vitaliano 

 "   Giannone Antonino 

 "   Giovanardi Carlo Emedeo 

 "   Giubilo Pietro 

 "   Iannone Sara 

 "   Iervolino Antonio 

 "   Landolfi Roberto 

 "   Marinacci Vincenzo 

 "   Mauro Mario Walter 

 "   Mencarelli Franco 

 "   Nicandro Marinacci 

 "   Pedrini Egidio Enrico 

 "   Pezzino Emanuele Piero 

 "   Potito Salatto 

 "   Raniero Benedetto 

 "   Salimbeni Francesco  

 "   Niro Vincenzo 

 "   Sibilia Cosimo 

 "   Tarditi Vittorio 

 "   Tarolli Ivo 

 "   Tassone Mario 

 "   Travagin Giancarlo 

 "   Ventre Riccardo   

 "   Venturini Antonfrancesco 

 "   Di Fonso Nino 

 

 

Repertorio N. 38734                     Fascicolo N. 11679 

Autentica di firme 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilasedici, addì uno  del mese di marzo in Roma a Via 

della Colonna Antonina n. 35 

- 1 marzo 2016 - 

Innanzi a me Dott.ssa Paola Macrì, Notaio in Roma ed iscritta nel 

Ruolo di Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia, sono comparsi i signori  

- BARILE SERGIO, nato a Atripalda (AV) il 23 maggio 1956 e residente 

ad Atripalda in Via L. Cassese n. 2; 

- BONALBERTI ETTORE, nato a Nettuno il 1° marzo 1945 e residente 



  

in Venezia, Mestre a Corso del Popolo n. 29,; 

- CEFALO ROSY, nata a Avellino il 22 ottobre 1985 e residente in 

Manocalzati (AV) a Via Torre n. 55; 

- CHIRIVI' ALESSANDRO, nato ad Albenga (SV) il 13 giugno 1977 e 

residente Albenga a Via Esperanto n. 22; 

- GARGANI GIUSEPPE, nato a Morra de Sanctis il 23 aprile 1935 e 

residente in Roma a Via Massimi n. 25; 

- COMPAGNA LUIGI, nato a Napoli il 24 novembre 1948 e residente 

in Roma a Via della Colonna Antonina n. 52; 

- D’AGOSTINI MARCO, nato a Frosinone il 09 novembre 1961 e residente 

in Roma a Via Giuseppe De Mattheis n. 31; 

- EUFEMI MAURIZIO, nato a Roma il 07 maggio 1948 e residente in 

Roma a Via dei Giornalisti n. 19; 

- FABBRO ENRICO, nato a Roma il 14 giugno 1959 e residente in Roma 

a Via Giuseppe Lazzati 185; 

- GARGANI ANGELO, nato Morra De Sanctis (AV) il  25 giugno 1939 

e residente in Roma  a Via Mario Montefusco n. 3; 

- GEMELLI VITALIANO, nato a Catanzaro il  27 giugno 1946 e 

residente in Roma a Viale Parioli 76; 

- GIANNONE ANTONINO, nato a Valenzano (BA) il giorno 11 giugno 1943 

e residente in Milano a Via Donatello n. 5; 

- GIOVANARDI CARLO AMEDEO, nato a Modena il 15 gennaio 1950 e 

residente in Modena a Via Sabbatini n. 39; 

- GIUBILO PIETRO, nato a Roma il 29 agosto 1942 e residente Anzio 

a Via delle Mimose n 16; 

- IANNONE SARA, nata a Morolo il 29 gennaio 1954 e residente in 

Roma a Via Crati n. 20; 

- IERVOLINO ANTONIO, nato ad Ottaviano (NA) il giorno 8 marzo 1937 

e residente in Ottaviano a Via Municipio n. 60; 

- LANDOLFI ROBERTO, nato a Napoli il 3 gennaio 1957 e residente 

in Roma a Via Nomentana n. 266; 

- MARINACCI VINCENZO nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 21 marzo 

1983 e residente in San Nicandro Garganico a Largo Domenico De Pilla 

n. 2; 

- MAURO MARIO WALTER, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24  luglio 

1961 e residente in Milano a Piazza Tito Minniti n. 6;  

- MENCARELLI FRANCO, nato a Roma il 30 giugno 1942 e residente in 

Roma a Via Due Macelli n. 106; 

- NICANDRO MARINACCI, nato a San Nicandro Garganico (FG) il 01 

agosto 1954 e residente ivi a Largo De Pilla 2; 

- PEDRINI EGIDIO ENRICO, nato a Zeri il 02 dicembre 1944 e residente 

a Genova Mura delle Cappuccine n. 37; 

- PEZZINO EMANUELE PIERO, nato a Catania il 22 gennaio 1977 e 

residente in Roma a Via Luigi Rizzo n. 28; 

- POTITO SALATTO, nato a Bari il 22 gennaio 1942 e residente in 



  

Roma a Via Courmayeur n. 22;  

- RANIERO (nome) BENEDETTO (cognome), nato a Roma il 30 settembre 

1941 e residente in Roma a Via San Godenzo n. 79; 

- SALIMBENI FRANCESCO nato a Roma il 1° ottobre 1975 e residente 

in Roma a Via Nomentana n. 133; 

- NIRO VINCENZO, nato a Baranello (C.Basso) il 30 novembre 1960 

e residente ivi C.da Fonte Polo n. 39; 

- SIBILIA COSIMO, nato ad Avellino il 01 febbraio 1959 e residente 

in Malcogliano a Viale San Modestino n. 15; 

- TARDITI VITTORIO, nato a Novara il giorno 11 luglio 1939 e 

residente in Novara a Via Filippo Juvarra n. 20; 

- TAROLLI IVO, nato a Castel Condino (TR) il 28 ottobre 1950 e 

residente in Trento a Via Banala n. 3, Villazzano; 

- TASSONE MARIO, nato a Castrovillari (CS) il giorno 08 agosto 1943 

e residente in Catanzaro a Via B. Miraglia 18D; 

- TRAVAGIN GIANCARLO, nato a Verbania (VB) 05 febbraio 1966 e 

residente in Novara a Corso Vercelli 3/C; 

- VENTRE RICCARDO, nato a Formicola (CE) il 20 giugno 1944 e 

residente in Formicola a Via Maiorano n. 81; 

- VENTURINI ANTONFRANCESCO, nato a Roma il giorno 11 settembre 1961 

e residente in Roma a Via Appia Nuova n. 185; 

- DI FONSO NINO, nato ad Atessa (CH) il 27 giugno 1972 e residente 

in Torino di Sangro a Via C.da Vallebruna 25 

della cui identità personale, io Notaio sono certa, i quali previo 

richiamo di me Notaio e consci delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, hanno firmato alla mia 

presenza nei modi di legge il presente atto che ho letto ai medesimi 

alle ore ventuno e minuti tredici. 

F.to Paola Macrì Notaio 

 

 

Copia conforme al suo originale atto ed allegato "A" muniti delle 

debite firme che previa collazione si rilascia per uso 

Roma,  

 

 

 

 

 

     


