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Repertorio n. 50.933                                                             Raccolta n. 11.701

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno martedì trenta del mese di giugno;

30 giugno 2015

in Rimini, nel mio ufficio secondario al n. 16 di piazza Cavour.

Avanti a me Dott.ssa Stefania DI MAURO, Notaio in Santarcangelo di 

Romagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, 

è presente il  signor:

-  FAINI PAOLO, nato a Rimini il 18 agosto 1962 ed ivi residente in viale 

Francesco Laurana n. 12, codice fiscale FNA PLA 62M18 H294B.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la 

relazione peritale che precede, sul valore del patrimonio netto del Consorzio:

"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI", con sede in Rimini, 

via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 38, avente codice fiscale ed iscrizione al 

Registro Imprese di Rimini n. 02157030400, R.E.A. di Rimini n. 245890, 

riferita alla data del 12 maggio 2015 (duemilaquindici), chiedendola di 

asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 

1666 e successive modifiche ed integrazioni.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria ammonizione da 

me Notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni 

mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi giuramento, pronunciando le parole "Giuro di 

aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e quindi redatto la 

perizia sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".

STEFANIA DI MAURO

NOTAIO
Via Portici di Torlonia n.16

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Ufficio Secondario - Piazza Cavour n. 16

47921 - RIMINI



Le spese di quest'atto e quelle che ne dipendono sono a carico del Consorzio, 

il  quale chiede il pagamento dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 11 

della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al 

comparente che lo ha approvato. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da 

me integrato a mano su di un foglio per pagine due e viene sottoscritto alle 

ore diciotto e minuti quaranta (h. 18,40).

F.to: PAOLO FAINI - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.  



Registrato a Rimini l'1 luglio 2015 al n. 6201/1T - Certifi- 

cazione di conformità 

di copia informatica a originale analogico

(art. 22, d. lgs. 7 /3/2005, n. 82 – art 68-ter, legge. 

89/1913)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Stefania Di Mauro, Notaio 

in Santarcangelo di Romagna, iscritto al Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione 

al presente file della mia firma digitale (dotata di certifi- 

cato di vigenza fino al 16 settembre 2017, rilasciato da Con- 

siglio Nazionale del Notariato Certification  Autority), che 

la presente copia su supporto informatico, è conforme al do- 

cumento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma 

di legge.

Santarcangelo di Romagna, nel mio studio al n. 16 di via Por- 

tici Torlonia, lì 1 luglio 

2015                                 

F.to Digitalmente dalla Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.   


