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residente a Jesi, via XXIV ~gio n. 4J~, dirigente e operato-

tecni..co interprete rct.mico gestuale; 

_ ---r P~IOITI D~~INA, rata a S~eggia (PG)~~--~O __ !e~~~~ -~~~7---r--- _______________ _ . t:~wt~_': Pono Re~ rati, m del Sole_ n.. _18, ope.:" t_<> re __ tec- ! _ _ __ _ 
__ ... .l?'-ro 1 n!::_r:~rete ll!lll!lco_ ~-estua_!-~~---·-···-------------- ---···-·· ____ ···-· ·-----~--
- _,_ l'<JS:ATFL~I ":"'fll'L_·'• m_ta_ad Aviam (PN) -':':._"_ agosto 1963, 1. _____ -i-_ _~ ' 

:r'esiderte in Atl:!Dra, via ~- Battisti n. 12, assistente socia- l / .. ,.,.,-.. · .... 
lle _ed ~':"tor:_ ;~-;;co i rte~~;:;.· oi~ro-~es:,;e; --. -- Et· . ' i~~ _ 
1- LATINI ANNA MJ\JUA, rata a Jesi l t8 agosto 1963, ivi r<esi- i~\ :i,-~l:i~;~f '::;~ 
[ - . . -- - . . --- -------- . .. !':~ ·,-; .. :dfi( ~J!~-
{d~rte V'l na Ver>zie!"e n. 12/Bf assisterte e1uCEb~~·e ed ope"'a- ! ~,,~t~~:1LJ. · 

itore 
! 

tecnlm i nte:rprete nld.m gestuale; 



- MONrESI SONIA, rata a Chiaravalle il 18 agosto 1965, resi-
-·-·--- -~ 

derte a ~rte San Vito, via Traversa n. 24, assisterte educa-
·----·--f--··--- ·-···--···---·-

tore ed operatore tecni.ro inierprete mi ciro gestuale; 
-· 

- MERLI CRISfiANA, rata a Cori rald.o il 13 settellbre 1965~ re-. ··-------- -~--

siderte a Ripe, via San Rocco n. 5, aninatrice ed operatore 
~ 

tec l'li.. c:- i. ~~!.'l'_!"ete . mi. miO? ges~le; _. ___ --=-----------------

- SERO GIOVANNA, rata a Cariati (CS) il 3 tnven:bre 1961, re-
------- f--·····--·-· 

siderte a Falco ra .. •''a. M.na, via Pie m r:te l"\- 13, ope.."'a. tore ge~-
. 

rico ed operatore tec l'li.. co irterprete mi !dro a:estuale; 

~ - BF.!XI EUGENIA, rata a Coriraldo il 24 febbraio 1964, resi-
----· 

~ 

derte a Sastelcolo nra, via Potticelli P- 6, operatore tecnico 

' itterprete mimi co gestuale; 

. 
- FUGHEITA LORJ.iLLA, rata a Fer!ID il 31 a:aggiò 1958 é residen-

te a Recnrati, via Sa npag roli, 28, lD'!opedista ed operatore . 

tecnico i tterprete mi. mi. co gestuale. 
·-· ... 

Essi sigrori, cittadini italiani., della rui idett:f.ta' perso-
---- ---· ---~--

rale io rotai o soro certo, p re via corcorde ri m rcta ali •assi-
t-----·----· ---------···--

" 
ste~ dei testin:oni., mi richiedo m di ricevere -il preserte 

- ------ --· -·-· 

atto tredia rte il quale co n.re rgo ro e stipularo quarto segue: 
_j:,-_...,.. ___ ---------- '"----· .. ··-r-····· 
l 

Art. 1 - E' costituita fra i colq)are rti, ura associazio re de-
-· --------------- ... --·-------------- f-----

co mirata 111\ssociazio re Naziorale In'lerpreti e Operatori dei 
---~---- ---- ----~-------- --------· - -- ·-----·····-------·-- c-~-·~--· 

Sordomti" averte sigla "A.N.I.O.S. Il . 
·..-...o--·------ ---- ---·- --· ~-------~---r------·· -- ····-·--------··-· -- ----·- -- -- --- . - ---- -----~ ------- ·-·~···- f-· . 

Jl.rt. 2 - L 'associazio~ ha sede in An;;o ra, viale della Vitto-
----~-- --·· --- - ..... --+--~- ~ --·-··- ·----~-------------------- --- ---- --··--"" ·~-

.. --r- . ·-- --------- ···--· 
! 

t !"i a n • 
,, .... 

. ·"-" -· .. - --

l Art. ~ 
.J - L 'asso<:.iazio re ha le sropo, la dur·ata e l' arga ni..zza-

- 1 -
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-.. -. ~~,~~--- ··"~-- ~~-~--- > -- -- > -- ~-~--

zio m precisate mllo statuto che si allega a questo atto 
--- -------------·---·---------- ~~-- -·- -·-· ~--~ ---- -----~---· ·---------... 

sotto la lettera "A" perche' re faccia parte irtegra.n~ e so-
-- ---- -----·- -------------

-

standale, previa lettu.."'a da tre data~ ai oo apare tti. 
·--

·-

Art. 4 - Ai sersi dell'art. 25 dello statuto, i soci riuniti 
---

in asseablea, rn!lli.carn gli orgal1i a rrmi.l1istra ti vi cettrali 
- ----

>» 

dell'associazione e precisa rm rte : - -
~----

--

- il Preside ll;e Naziocale rella persora del sigmr De Felice 
1--

Fral'lXl; ,___ 
--

- il Vice Presiderte l'hzio cale , rella perso ca della sigrora 
--

Paciotti Delfica; 
---

-

- il Comi.tato Certrale Eserutivo ooa:posto dal presiderte m.-
----

--
zio cale, dal vice presiderte caziomle, e da tre rmat>ri ef-

·--
-

fettivi nelle perso re delle sigmre ~ercemlli Aurora, Latini 
"'-------

-
Anra furia e f'Dscatelli Michela; 

-- ----------
-

- il :::ollegio dei Revisori coa:posto da ci11.1ue :re libri relle 
- -----------

-

perso re delle sig mre: -
- ----· --·--r-------------- ·----} -. 

t'nrtesi So ni.a, preside rte, Sero Giovanmt Merli ~ristia m, l 

--------- --- ·--·- ------------

rm!rtlri effettivi, f\~.ghetta Lorella, Be cci atge ni.a' 
f 

:reabri 
,___ 

. --- --------

supplerti. 
------~ - -- --------- --- -

A.rt. 5 - La quota di is C!"izio re dei soci. che ertreranrn a far 
~----------- -----· ·----·--· -· -~-------- -- -
parte del l 'asso eia zio re vie re p e~ ora deterffiimta in Lire 
- ~--- -·- ----- ----· ----~--- -~~ --- -·-- ·-- -~---- ----- ----- -- -· -----·--·---r----- --·--· -- -- -
20.000 (ve r:ti ti.la) a r;rue. 

l ---- ---- ---~ ---------- --- --- - -- -. -· --·~----

v=~oro-r 
-·- . - ··---·-- - -----·· ---- -~ 

t 
Art. 6 - po"' le fira:e :mrgimli allrallegato statuto 
t- ---- - - --·--·-·- --- ----·~~ --- ~ 

! èielegati dai r;;:; u:çare rti i sig tn!"i: 

t -,. -- >- -- ~ 

~ felice Fro n:n e ,vos a;. t el li ~mela. / 
-- t -

l 
l 

l 
' 



l 
~~l prese tte ~!.~o e di_pe n:l~ rti_ so m_ ~- ~_!'i--~ l Art. 7 - Le spese ------+----.----------

co dell 'associ.azio r:e. l -----------------·---~----- ·-------- ·-·· ··-- ------·---------- ·----·· .. t· 
-------------+-Io __ rn __ ta_i_o_ho letto ai ro!rparenti. questo atto, dattilos_~it~o~---

da apersom di mia fiducia e conpletato di mio puglb su q~-~=-il_ 
tro. ~i re di un foglio. 

---------·-+-F .TI: FROCO. DE FH..EE --AUR ___ OR_À cEllC~LI -PN:~I-~FIII~r 
------------t----M:C::::_H_EL_A_m_s:;AT~~I - ANNA MARIA LATINI - SONIA _ MO~~SI 4 

! 
CRISfiANA MERLI - GIOVANNA SERO ::_ EUGENIA_B~I _-:- LORELLA FU=+--

1 EITA-~UI~I~ =--~:r 
----------

-------------+---'-----·--- ----·- ---------- ----- ---+- . 
l 

------------+--- ---- -------L 

-j-+--t--=--~~-... -
·······-r 

-------~· ----, . 

• 1 

----· --------·-· --------------·----·-·· --------+-
. l 

i ; l t ---------------- ---------------i-
·--t------~··---·----·---------------·--·-------- ---1 

~~·.·· ··- ----=---~~=-~-~~--==~ t· 
.-----------·--·-- -+----------- -- --- -------- ------- ·--- ----- - f 
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REPERTORIO N .. 149292 

1\TTO DI MODIFICA DI STATUTO della "Associazione 

INTERPRETI OPERATORI DEI SORDOMUTI A-

.1-!.I.O.S. H con sede in Ancona, Viale della Vitto-

ria n.4. Codice Fiscale:93017760427. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno il """'"' 1""\'Y'T"\.1""\ ~?.Or'l-f-.1"'\++-n 
~ ...L'-J..L.l.l."..J v "-.1..1. ~>..J \..- t..."--J del di 

a1o in Roma Via Catanzaro n.3 ere dieci 

{Roma 

Avanti a me Dctt~ 

'0..-.YY"t"='
.L\.UUtL..l: studio 

?B - 05 - 2000) ore 10 

Andrea Ca5telnucvc: Nctaic in 

al Lungotevere Flaminio n. 

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti 

di Velletri e Civitavecchia: 

dai testìmonì per fatta dalla 

Comparente: con il mio consenso: 

E'presente: 

- CARLI FULVIA, nata Parma il 25 1944: la 

quale dichiara di intervenire al presente atte nel-

la aualità di Presidente Nazionale del Consiglio 

direttivo della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI 

OPERATORI DEI SORDOMUTI - A.N.I.O.S." ccn sede in 

Ancona, Viale della Vittoria n.4. - Codice Fiscale: 

person~lc 

cittadina italiana: della cu1 identità 

seno lO 1-!otaìc -o.-+__ ..._'-"-i: la richiede 

/?.#j h i?rJI1 /} 

l L t'al-rJI--Jt7t7t) 



a me Notaio di ~ssistere e redigere ìl verbale del 

INTERPRETI OPERATORI DEI SORDOMUTI l\..N.I.O.S." 

indette in questo giorno, or~ e luogo, con le meda-

lità previste e stabilite dall~~rticclc 9 

del vigente zt~tuto deliberare sul 

seguente ordine del 

1) trasferimento della sede dell 1 asscciazione da 

Viale della Vittoria a uRoma Via dei 

GcnztJ.ga n .. L~: 

2) di modificare 1a denominazione d·~ .... 11 ... SSOCI.:n1ziONE 

OPERI\. TORI 

.~J.I .. O .. S." ~AN'IOS assoc:la_z:tane interpreti di 

lingua dei segn1 italiana"; 

3} di modificar--e -_l.o statuto aggi.crn~ndolo e preve-

dendo una . . nuova nraan~zzaz1one 

E cosi richiesto :c io notaio dò a't"t.c di quanto se-

FULVIA CARLI, la quale constatata, la regolare con-

vocazione del Congresso Nazionale e la presenza di 

tutti i delegati, cosi come risulta dal foglie di 

presenza: firmato: che allega 

presente verbale lettera npl." n \ 
f 1 ! : (all. sotto la 

dichiara 1 lavori del Congresso Nazionale e 

l'idoneità dello stesso a deliberare sull/ordine 



del giorno dì cui scpra~ 

-Sul primo punto all'ordine del giorno: il Prcsiden-

te, illustr3 ampi3mente agli intervenuti i motivi 

che re~dono necess3rio il tr~sferi~~nto della sede 

associativa da Ancona, Via Della Vittoria n~4 ~ 

Roma: Via dei Gonzag0 n.22. 

Sul punto successivo all'ordine del g1orno il Pre-

sidente fa presente che é necessario modificare la 

denominazione da "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI 

OPERATORI DEI SORDOMUTI A.N.I .. O.S." 

asscc1azlcne interpreti di lingua dei segni italia-

nau. Inoltre illustra l'opportunità di modificare 

l'intere statuto Associative rendendolo più funzic-

nale all'esiaenza dell'associazione. 

L/assemblea: dopo approfondita disamina della pro-

posta del Presidente; all'unanimità 

1} il trasferimento della sede dell'associazione da 

"Ancona, Viale della Vittoria n. 4" 

dei Gonzaga n. 22: 

2) di modificare la da 

a "Dt'"'\m-'=' 
.l.>..._.Ul'L..t { Via 

INTERPRETI OPERATORI DEI SORDOMUTI - A-

A N. I. 0 .. s .. lt "ANIOS assoclaZlone interpreti di 

lingua dei segni italiana"; 

3) di modificare le statuto ~ggiornandolc e preve-



dendo uni:t 

che si ~lleg;:t al presente atto 

"'" 1U'-

presenti e vidim~to a ncrmti di legge. 

La Comparente: con il 

d3tane 

mi chiede 

non 
u 

ai 

di 

depositare in atti miei: un nuovo testo di 

dell'associazione composte di 23 articoli: affinchè 

10 Notaio proceda alla del suddetto 

Statuto Sociale aggiornato. 

}-lull'altro essendovi e nessuno 3vendo 

chiesto la parola, il Presidente sciolta 

la seduta undici Cl rea 

Di quanto sopra ~;-· ....... 

chiesto r:tcevo il presente atto che pubblico· me-

diante lettura da me fatta comparente 

la quale: da me interpellata: lo ha dic.hiratc con-

forme alla sua volontà e con me notaio lo sotto-

scrive in calce e nel marg1ne del foglio intermc-

dio. 

E' scritto mezzo 

meccanico di 

fiducia ma per mla cur~ 

t~tc a mano ln pag1ne qu~ttro e righe due dei due 



fogli ...:~; 
'-AJ- cui ,..; 

~_.L compone 


