
Repertorio n. 124     Raccolta n. 104
Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti
della società "GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile.
In Villorba (TV), nel mio studio in Via Chiesa n. 11.
Io sottoscritta, Marta Pin, Notaio in Villorba, iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di Treviso,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordina-
ria della società

"GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.",
con sede legale in Alpago (BL), Via dell'Industria n. 5/9, capitale sociale di
nominali Euro 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero
zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Treviso-Belluno 00193820255, società con azioni quotate
presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "Euronext Growth Milan"
(già "AIM Italia"), organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";

(di seguito anche la "Società"),
tenutasi, per i soggetti legittimati all'intervento, esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione - alla mia costante presenza - ai sensi dell'art.
106, comma secondo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente
modificato e prorogato,

in data 29 aprile 2022 
in Alpago, Via dell'Industria n. 5/9

con il seguente 
"ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria 
1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale;
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) "AIM Italia",
da sostituirsi con "Euronext Growth Milan" e (ii) "Nominated Advisor" o
"Nomad" da sostituirsi con "Euronext Growth Advisor".
Parte ordinaria
omissis."
Il presente verbale viene redatto, su richiesta della Società medesima, e per
essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione FEDON Callisto, nato
a Domegge di Cadore (BL) il giorno 2 marzo 1952, nei tempi consentiti.
L'assemblea in sede straordinaria si è svolta come segue.

***
"Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventidue alle ore
11,00 (undici virgola zero zero),
in Alpago (BL), via dell'Industria n. 5/9, presso la sede sociale,
si è riunita, per i soggetti legittimati all'intervento, esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione - l'assemblea straordinaria della società:

"GIORGIO FEDON & FIGLI SPA",
con sede legale in Alpago (BL), Via dell'Industria n. 5/9, capitale sociale di
nominali Euro 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila virgola zero
zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Treviso-Belluno 00193820255, società con azioni quotate
presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione "Euronext Growth Milan"
(già "AIM Italia"), organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Registrato a
Treviso
il 04/05/2022
al n. 14047 serie 1T
Euro 356,00



Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea
il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società FEDON Calli-
sto, collegato in audio-videoconferenza dalla sede sociale.
Il Presidente propone di designare nella persona del notaio Marta Pin il se-
gretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubbli-
co atto notarile esclusivamente con riferimento agli argomenti oggetto della
parte straordinaria e precisa che il notaio si trova presso il luogo in cui è sta-
ta convocata l'assemblea.
Nessuno opponendosi, viene confermata la predetta proposta di designazio-
ne.
Il Presidente chiede quindi al notaio di dare lettura delle proprie segnalazio-
ni e dichiarazioni e pertanto, tramite il notaio, segnala che la presente riunio-
ne si tiene per i soggetti legittimati all'intervento, come consentito dalla nor-
mativa vigente, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, tra
l'altro anche mediante la piattaforma Microsoft - Teams.
Con l'ausilio del notaio ricorda infatti che il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, re-
cante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economi-
co per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19", all'art. 106, come da ultimo prorogato, prevede, tra l'al-
tro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga,
anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantisca-
no l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove pre-
visti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.
Il Presidente della riunione, tramite lettura da parte del notaio, dà quindi atto
che:
- il capitale della società è attualmente costituito da n. 1.900.000 (unmilione-
novecentomila) azioni del valore nominale di euro 2,58 (due virgola cin-
quantotto) ciascuna;
-  la società detiene n. 21.138 (ventunomilacentotrentotto) azioni proprie pa-
ri a circa l'1,11% (uno virgola undici per cento) del capitale sociale per le
quali, in conformità all’art. 2357-ter, comma secondo, del codice civile, il
diritto di voto è sospeso.
In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, il Presidente, tramite let-
tura da parte del notaio, consta e fa constare che l'assemblea straordinaria è
stata convocata per la data odierna alle ore 11,00 in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022 stesse modalità e ora, in seconda
convocazione mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo
2022 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 36; che l'assemblea ordinaria è stata
convocata per la data odierna alle ore 11,00 in prima convocazione e, occor-
rendo, per il giorno 6 maggio 2022 stesse modalità e ora, in seconda convo-
cazione dapprima mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19
marzo 2022 sulla Gazzetta ufficiale n. 32, successivamente integrato con la
convocazione dell'assemblea straordinaria di cui sopra nonché con integra-
zione dell'ordine del giorno della parte ordinaria mediante avviso di convo-
cazione pubblicato in data 29 marzo 2022 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.
36. Predetti avvisi di convocazione sono stati altresì pubblicati sul sito inter-
net della società nei termini di legge nonché sul Sistema per la Diffusione
delle Informazioni Regolamentate scelto dalla Società e precisamente
"1Info" consultabile all'indirizzo www.1info.it in conformità alla normativa



regolamentare.
Il Presidente, tramite lettura da parte del notaio, prosegue comunicando che,
ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., la Società non è a conoscenza di patti pa-
rasociali tra gli azionisti della stessa ed invita gli azionisti intervenuti a co-
municare l'eventuale esistenza di patti parasociali nessuno all'uopo chieden-
do la parola.
Il Presidente, tramite lettura da parte del notaio, continua l'esposizione ine-
rente alla costituzione della riunione precisando che:
- è funzionante - come dallo stesso Presidente consentito - un sistema di regi-
strazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se
del caso, la stesura del verbale della riunione;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al
voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappre-
sentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- i soggetti detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione
pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società,
sono quelli nominativamente individuati nell'elenco fornito al notaio a cura
della Società che viene allegato in copia al verbale della presente riunione
sotto la lettera A), affinché ne formi parte integrante;
- in assenza di segnalazioni, a seguito dell’invito formulato dallo stesso pre-
sidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative, intendendo
come tali quelle di soggetti che partecipano all’Assemblea detentori, diretta-
mente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque
per cento) del capitale sociale, oltre alle suddette, note alla Società, non ri-
sulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni si-
gnificative.
Si ricorda altresì che il raggiungimento o il superamento delle soglie del
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale,
nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi
del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un “Cambiamento So-
stanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi alla So-
cietà nei termini e con le modalità stabilite dal citato Regolamento. Si ram-
menta che la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un
“Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sul-
le azioni o strumenti. Si chiede ora ai presenti di comunicare se ci sia qualcu-
no che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sen-
si della disciplina sul Cambiamento Sostanziale testé menzionata. Nessuno
interviene.
Il Presidente, tramite lettura da parte del notaio, comunica che sono stati e-
spletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere infor-
mativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno
e che non sono pervenute dai soci che rappresentano almeno un quarantesi-
mo del capitale sociale della Società richieste scritte di integrazione dell'e-
lenco delle materie da trattare come consentito dall'art. 12 dello statuto so-
ciale.
Vengono quindi fornite alcune ulteriori comunicazioni all'assemblea e  alcu-
ne indicazioni in ordine ad ulteriori aspetti organizzativi dell'odierna adunan-
za, ai sensi delle norme di legge, regolamentari e statutarie vigenti.
Si informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante
espressione verbale del voto secondo l'ordine dell'elenco degli azionisti pre-



senti e che i portatori di più deleghe possono esprimere voto differenziato.
Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assem-
blea si invitano gli aventi diritto al voto a non allontanarsi dalla postazione
tramite la quale si sono collegati telematicamente ai lavori assembleari e di
non interrompere il collegamento medesimo precisando che gli intervenuti
che intendessero interrompere definitivamente o temporaneamente il colle-
gamento telematico prima del termine dei lavori sono pregati di farlo consta-
tare per le relative annotazioni.
Si ricorda che gli eventuali interventi avranno luogo secondo l'ordine di pre-
sentazione delle richieste e dovranno essere inerenti ai punti all’ordine del
giorno.
A questo punto il Presidente, tramite lettura da parte del notaio, constata e fa
constatare quanto segue:
- che al momento della costituzione dell’Assemblea sono regolarmente rap-
presentate, in proprio o per delega, complessive numero 1.673.535 (unmilio-
neseicentosettantatremilacinquecentotrentacinque) azioni ordinarie, pari al
88,08% (ottantotto virgola zero otto per cento) circa del capitale sociale, es-
sendo intervenuti, collegati in audio-video conferenza, gli Azionisti indicati
nel Foglio presenze che: i) identifica nominativamente i soci intervenuti; ii)
identifica tra gli stessi coloro che sono intervenuti per delega, e; iii) identifi-
ca coloro che sono intervenuti in proprio. Detto Foglio presenze fornito al
notaio a cura della Società viene allegato in copia al verbale della presente
riunione sotto la lettera B), affinché ne formi parte integrante, dando atto
che l'originale di tale Foglio presenze sarà conservato agli atti della società.
Il presidente, precisa, altresì, che è stata effettuata la rispondenza delle dele-
ghe alle norme applicabili;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che i collegamenti mediante mezzi di telecomunicazione soddisfano le con-
dizioni di legge e di statuto in quanto garantiscono l'identificazione dei par-
tecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, la possibilità
di ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- che è intervenuto l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del
signor FEDON Callisto, sopra generalizzato, Presidente, e degli altri Consi-
glieri, signori FEDON Italo, nato a Domegge di Cadore (BL) il giorno 17
febbraio 1946, FEDON Piergiorgio, nato a Domegge di Cadore (BL) il gior-
no 25 luglio 1947, DA COL Angelo, nato a Pieve di Cadore (BL) il giorno 5
marzo 1954; LACEDELLI Monica, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il gior-
no 29 maggio 1966; AGNOLI Giancarla, nata a Wahlern (Svizzera) il gior-
no 3 dicembre 1953; e DE PELLEGRINI Monica, nata a Conegliano (TV) il
giorno 9 giugno 1968, tutti collegati in audio-video conferenza;
- che è intervenuto l'intero Collegio Sindacale in carica nelle persone del
Dott. ZUGOLARO Yuri, nato a Trecenta (RO) il giorno 27 giugno 1967,
Presidente; dell'Avv. PANIZ Maurizio, nato a Belluno il giorno 9 maggio
1948, Sindaco Effettivo; e della Dott.ssa MANGANO Valeria, nata a Pado-
va il giorno 23 aprile 1969, Sindaco Effettivo, tutti collegati in audio-video
conferenza.
Richiamate le norme di legge, il Presidente

DICHIARA L'ASSEMBLEA  STRAORDINARIA
VALIDAMENTE COSTITUITA.

Si chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventua-



li situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
nessuno interviene e il presidente pertanto dichiara che non vi è alcuna ca-
renza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertan-
to non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto.
Si dà quindi lettura dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria..

ORDINE DEL GIORNO
"Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale.
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) “Aim Italia”,
da sostituirsi con “Euronext Growth Milan” e (ii) “Nominated Advisor” o
“Nomad” da sostituirsi con “Euronext Growth Advisor”.
Parte ordinaria
omissis."
Terminata la lettura dell'ordine del giorno il Presidente, tramite lettura da
parte del notaio, dichiara che è stato pubblicato sul sito della Società e/o de-
positato presso la sede sociale, messo a disposizione degli intervenuti un set
documentale composto, fra l'altro, da:
* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, portante,
tra l'altro, la documentazione infra indicata;
* la Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul valore di li-
quidazione delle azioni a favore dei soci recedenti della Società ai sensi
dell’art. 2437-ter del codice civile;
*il Parere della Società di Revisione sulla Relazione illustrativa del consi-
glio di amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni a favore dei
soci recedenti ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile;
* il Parere del Collegio Sindacale sulla Relazione illustrativa del consiglio
di amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni a favore dei soci
recedenti ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile.
Si segnala che tutti i documenti inerenti agli argomenti all’ordine del giorno
sono stati pubblicati e messi a disposizione degli azionisti ai sensi delle pre-
visioni di legge e regolamentari.
Si passa ora alla trattazione congiunta dei due punti all'Ordine del Giorno di
parte straordinaria, nessuno opponendosi, aventi ad oggetto:
1. Introduzione di un nuovo art. 9-bis nello Statuto Sociale.
2. Aggiornamento dello statuto quanto alle denominazioni (i) “Aim Italia”,
da sostituirsi con “Euronext Growth Milan” e (ii) “Nominated Advisor” o
“Nomad” da sostituirsi con “Euronext Growth Advisor”.
Con riguardo ai due punti all'ordine del giorno di parte straordinaria si ripor-
ta brevemente quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del consiglio
di amministrazione messa a disposizione dei soci.
In particolare, con riferimento al punto n. 1 si propone l'introduzione per ri-
chiamo volontario della disciplina sul “diritto di acquisto” di cui all’art. 111
del d.lgs. 58/1998, conseguente all’acquisizione, ad esito di una offerta pub-
blica di acquisto, di una partecipazione pari o superiore al 90% delle azioni
ordinarie della Società. La ratio di tale previsione, relazionata alla disciplina
dell’offerta pubblica di acquisto già recepita dallo statuto sociale in ottempe-
ranza alle prescrizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan,
si sostanzia nell’opportunità di garantire a chi si è sobbarcato l’onere di



un’offerta pubblica che abbia avuto successo (consentendogli di raggiunge-
re la partecipazione pari o superiore al 90%) i vantaggi derivanti dal control-
lo totalitario. Sotto altro profilo, essa consente, a quei soci di minoranza che
non abbiano inteso, in prima battuta, aderire all’offerta pubblica di acquisto,
di dismettere la propria partecipazione (c.d. exit) una volta acclarato il suc-
cesso dell’offerta pubblica di acquisto, atteso peraltro che dalla riduzione
del flottante al di sotto del 10% delle azioni esistente consegue la revoca dal-
le negoziazioni delle azioni sull’Euronext Growth Milan.
Si rammenta che agli azionisti della Società che non avranno concorso a tale
deliberazione compete il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1,
lett. g), c.c. e si ricorda che ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle
azioni è stato determinato ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. ed è pari a Euro
10,55 (dieci virgola cinquantacinque) per azione come reso noto ai soci me-
diante la comunicazione nella Relazione sulle materie all’ordine del giorno
dell’Assemblea, documento pubblicato sul sito internet della società.
Il Presidente della riunione attesta infine che la documentazione prevista
dall’art. 2437-ter c.c. in relazione alla determinazione del valore di liquida-
zione delle azioni in caso di recesso, ed in particolare la relazione degli am-
ministratori, il parere del Collegio Sindacale ed il parere della società che e-
sercita la revisione legale dei conti, sono stati approntati e messi a disposi-
zione dei soci nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
Con riferimento al punto n. 2, si propone, in particolare, l’adeguamento del-
le denominazioni riportate nello Statuto alle modifiche intervenute a far data
dal 25 ottobre 2021 nella regolamentazione del sistema multilaterale di ne-
goziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), anche con riguardo
all’Euronext Growth Advisor (in precedenza denominato Nominated Advi-
sor o NOMAD).
Gli articoli dello Statuto oggetto dell’aggiornamento sono, in particolare:
- l’art. 8 Partecipazioni Rilevanti,
- l’art. 9 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto
- l’art. 11 Competenze dell’Assemblea
- l’art. 18 Nomina degli amministratori.
Ciò premesso, viene proposto di modificare gli artt. 8, 9, 11, e 18 dello statu-
to nonché di adottare il nuovo art. 9-bis, il tutto secondo il testo indicato nel-
la tabella riportata in calce alla Relazione predetta, a disposizione dei soci,
con esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la
modifica nel testo vigente e in quello proposto, specificando che le parti da
eliminare sono sottolineate; le parti che si propone di aggiungere sono evi-
denziate in grassetto.
Detta Relazione comprensiva del testo di statuto con evidenza delle modifi-
che, in copia estratta dal sito internet della Società, si allega al verbale della
presente riunione sotto la lettera C).
Il Presidente, come risulta dalla Relazione, propone di procedere con unica
votazione sui due punti all'ordine del giorno anche in considerazione del fat-
to che il secondo punto costituisce un mero adeguamento formale a modifi-
che di denominazioni riportate in statuto.
Chiede quindi al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, conte-
nuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle ma-
terie all’ordine del giorno. Si dà lettura, a cura del notaio, della proposta di
deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi-



nistrazione sulle materie all’ordine del giorno.
"L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.,
preso atto della Relazione degli Amministratori sulla proposta di modifica
dello Statuto Sociale,

delibera
di modificare gli artt. 8, 9, 11, e 18 dello Statuto sociale nonché di introdur-
re un nuovo art. 9-bis, nei testi riportati nella Relazione dando mandato al
Presidente del Consiglio di Amministrazione di espletare tutte le formalità
necessarie ed opportune al riguardo.”
Al termine della lettura della proposta di deliberazione, viene dichiarata a-
perta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura.
Nessuno intervenendo, si passa alla votazione del testo di delibera letto.
Sono le ore 11,20 e le presenze sono invariate rispetto al momento di apertu-
ra dell'assemblea.
Hanno luogo le operazioni di votazione, per appello nominativo secondo
l'ordine indicato nel foglio presenze, con manifestazione verbale del voto.
Al termine della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di
cui è stata data lettura precisando che:
- n. 1.673.535 (unmilioneseicentosettantatremilacinquecentotrentacinque) a-
zioni hanno espresso voto favorevole;
- nessuna azione ha espresso voto contrario;
- nessuna azione si è astenuta.
Ai fini dell'art. 2436, comma 6, c.c. viene allegato al verbale della presente
riunione, su richiesta del Presidente, sotto la lettera D) il testo aggiornato
dello statuto della società alle modifiche sopra deliberate.

****
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene investito di ogni più
ampio potere per dare esecuzione a quanto deliberato e per apportare al ver-
bale della presente seduta assembleare e all'allegato statuto tutte quelle mo-
difiche formali, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte o in-
tegrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell’i-
scrizione presso il registro delle imprese e/o dalle altre autorità competenti.
Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare per quanto riguarda la parte
straordinaria e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto ulteriormente la
parola, dò atto che il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea in sede
straordinaria alle ore 11,25 (undici virgola venticinque) proseguendo l'as-
semblea con la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, che
sarà oggetto di verbalizzazione a cura della società medesima senza l'ausilio
del notaio.

***
Si allegano al presente verbale:
- sotto la lettera "A", Elenco Azionisti Significativi fornito a cura della So-
cietà;
- sotto la lettera "B", Foglio Presenze fornito a cura della Società;
- sotto la lettera "C", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui pun-
ti all'ordine del giorno dell'assemblea ("Proposte per l'Assemblea Straordina-
ria e Ordinaria degli Azionisti"), in copia estratta dal sito Internet della So-
cietà, comprensiva del testo dello statuto con evidenza delle modifiche;
- sotto la lettera "D", il testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche
approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436, comma 6, c.c..



Il presente Verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di
mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio, occupa pagine sette e
quanto è nella presente di due fogli, e viene sottoscritto esclusivamente da
me Notaio alle ore quattordici e minuti zero di questo giorno ventinove apri-
le duemilaventidue, in Villorba, Via Chiesa n. 11.
F.to Marta Pin







































































Certificazione di conformità di copia digitale a originale
cartaceo
Certifico io sottoscritta Marta PIN, Notaio in Villorba, i-
scritta al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizio-
ne al presente file della mia firma digitale che la presente
copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al do-
cumento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma
di Legge.
Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82,
la presente copia di documento cartaceo formata su supporto
informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione del-
l'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad
ogni effetto di legge".
Treviso, li' quattro maggio duemilaventidue.
File firmato digitalmente dal Notaio Marta PIN
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