
Repertorio n. 460                            Raccolta n. 327

ATTO DI DEPOSITO
Repubblica Italiana

L'anno 2015 (duemilaquindici), il 13 (tredici) aprile.
In Bergamo, via Guglielmo d'Alzano n. 7.

Avanti a me dr. EMILIO PIZIO, notaio in Bergamo, iscritto al 
Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor

CORTINOVIS Giampietro, nato a Bergamo il 15 aprile 1975, co
dice  fiscale  CRT  GPT  75D15  A794M (Carta  d'identità n. 

AR5154439 rilasciata  dal  Comune  di  Stezzano in  data 
14/04/2009), domiciliato per la carica presso la sede della 

società infra indicata, che interviene al presente atto quale 
Amministratore Unico e legale rappresentante della

- "C.R.S. SRL", con sede in Costa Volpino (BG), via Sant'An
tonio n. 5, capitale sociale euro 10.000,00, interamente ver

sato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, partita 
IVA, codice fiscale e numero di iscrizione  03963930163, REA 

423616.
Detto comparente, della cui identità personale e qualifica 

sono certo, mi presenta un documento che riporta le "Condi
zioni Generali di Contratto" relative, in particolare, alle 

"Condizioni relative ai contratti di locazione di attrezzatu
re" (paragrafo I, artt. 111), alle "Condizioni relative ai 

contratti per controllo regolare attrezzature" (paragrafo II, 
artt.  1216)  e  alle  "Disposizioni  comuni"  (paragrafo  III, 

artt. 1720). 
Le prestazioni saranno meglio descritte nei singoli "Moduli 

d'Ordine"  che  verranno  sottoscritti  successivamente  dai 
Clienti, nei quali saranno anche specificati i servizi ri

chiesti, le caratteristiche della locazione e le condizioni 
economiche della medesima, e mi chiede di depositarlo nei mie 

atti.
A ciò aderendo, io notaio ricevo detto documento, che consi

ste in sei mezzi fogli dattiloscritti su entrambe le faccia
te, senza postille, abrasioni, correzioni o altri vizi visi

bili, che allego al presente atto sotto la lettera "A".
Il comparente dichiara di agire nell'interesse della società 

"C.R.S. srl", predetta, ed espressamente mi autorizza a rila
sciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Imposte e spese a carico della società "C.R.S. srl".
Il comparente consente il trattamento dei dati personali che 

potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici 
e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione 

del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali 
consequenziali. 

Del presente ho dato lettura al comparente, omessa la lettura 
dell'allegato  per  espressa  dispensa  fattami  dal  comparente 

medesimo. 
Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia 

e da me completato a mano per due pagine e fin qui della ter

1

NOTAIO
EMILIO PIZIO

REGISTRATO A

 BERGAMO 1

Il 23 aprile 2015

al n. 12557 serie 1T

Euro 245,00



za.

Viene sottoscritto alle ore quindici e cinquanta.
F.to: Cortinovis Giampietro

F.to: Emilio Pizio Notaio (l.s.)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2


























