
Allegato "B" all'atto_________________________________________

Notaio
Valentina Rubertelli

Repertorio n. 49741___________________________________________

Raccolta n. 16120_____________________________________________

Repertorio N. 49737.__________________________________________

_____________VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA _____________

_____________________REPUBBLICA ITALIANA______________________

Il giorno ventiquattro febbraio duemilaventidue, in Reggio

Emilia e nel mio studio.______________________________________

__________________________24=2=2022___________________________

Innanzi a me Dr. VALENTINA RUBERTELLI, Notaio iscritto al

Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in

Reggio Emilia con studio alla Galleria Cavour n. 5,___________

__________________________E'PRESENTE__________________________

FRANCESCO FERRARI, dottore commercialista, nato a Reggio

nell'Emilia il 19 settembre 1994, con residenza in Guastalla

(RE), Via Beccaria N. 8, Codice Fiscale FRR FNC 94P19 H223 G,

iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti della Circo-

scrizione di Reggio Emilia al N. 911 A di Ordine ed al Regi-

stro Revisori Legali al N. 183030. ___________________________

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono

certo,________________________________________________________

___________________________DICHIARA___________________________

di voler asseverare con giuramento la relazione di stima del

capitale economico della Fondazione "Famiglia Artistica Reg-

giana - Studium Regiense Fondazione", abbreviato in "F.A.R. -
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Studium Regiense Fondazione" con sede in Reggio nell'Emilia,

Via San Filippo N. 14, contraddistinta dal N. 91026710359 di

codice fiscale, riconosciuta con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 104 del 31 marzo 1998

ed iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al

n. 341._______________________________________________________

A tale scopo lo stesso me la consegna ed io la allego sotto la

lettera "A", essendo stata dispensata dalla relativa lettura,

chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art.

1 del R.D.L. 14 luglio 1937, N. 1666._________________________

Quindi, io Notaio deferisco il giuramento al comparente,

previo mio richiamo allo stesso sulle conseguenze delle di-

chiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare

la verità.____________________________________________________

Il perito, da me ammonito e diffidato ai sensi di legge e in

particolare a norma degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28.12.2000

N. 445, presta giuramento pronunciando le parole:_____________

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affi-

datemi al solo scopo di far conoscere la verità"._____________

Atto non soggetto a registrazione ai sensi del combinato di-

sposto degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,

(Quesito Tributario n. 121-2015/T + Risposta a Consulenza

giuridica AE 909-14/2020).Di questo atto, scritto con sistema

elettronico da persona di mia fiducia e completato da me No-

taio su fogli uno per facciate due, ho dato lettura, alla
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Parte, che lo approva.________________________________________

Atto sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta._________

Firmato:

FRANCESCO FERRARI.

VALENTINA RUBERTELLI NOTAIO (SIGILLO)
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