
In carta libera ai sensi dell'art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/93 convertito dalla Legge 427/93. 
N. 161582 / 24745 di repertorio. 

CESSIONE DI AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA' 
Piano di Zona per l'Edilizia Economica Popolare 

(ex legge 18-04-1962 n. 167 - legge 22-10-1971 n. 865) 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasette il giorno  ventuno del mese di febbraio 
21 febbraio 2007 

 In Lodi, nel mio Studio in  
Avanti  a  me  Dr.  Angelo Squintani,  Notaio  in  Lodi, iscritto presso il Collegio Notarile 
di Milano sono personalmente comparsi i signori: 

  
, 

 il quale    interviene    quale   Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Tecnico  
del "COMUNE DI VALERA FRATTA"  

,  ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165 e dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 50, comma 10 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, 
tale nominato con  decreto sindacale n. 8/2005 del 1 agosto 2005 del Sindaco del Comune di 
Caselle Lurani e con decreto sindacale n. 1 del 17 gennaio 2006 del Sindaco del Comune di 
Valera Fratta che in copie conformi trovasi allegati  sotto le lettere "A" et "B" all'atto a mio 
rogito in data 7 febbraio 2007  al n. 161504/24691 di repertorio 
in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale n. 22 del 25 luglio  2003, n. 24 del 28 
settembre 2004,  n. 6 del 24 gennaio 2006, n. 9 del 21 febbraio 2006 e n. 15 del 29 marzo 
2006 che in copie conformi trovasi allegate  rispettivamente sotto le lettere "B", "C", "D", "E" 
et "F" all'atto a mio rogito in data 7 febbraio 2007 al n. 161506/24692 di repertorio e della 
delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28 novembre 2006 che in copia conforme trovasi  
allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data odierna al n. 161573/24740 di 
repertorio 
di seguito denominato anche "Comune" 

 
  

 
  il quale  interviene  quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione  della societa' 

 
 

     
 

autorizzato alla firma del presente atto in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del 
20 settembre 2006 che in copia certificata conforme da me Notaio in data odierna al 
n.161581 di repertorio qui si allega sotto la lettera "A" 
di seguito denominata anche "assegnataria" 
Comparenti  della  cui  identita'  personale  io Notaio sono certo, 

Premesso 
a) che il Comune di Valera Fratta è dotato di Piano di Zona ex-legge 18 aprile 1962 n. 167 e 
successive modificazioni ed integrazioni, adottato con delibera consiliare n. 54 del 12 



novembre 1993 ed approvato definitivamente con delibera consiliare n. 39 del 08 settembre 
1995, tutte esecutive ai sensi di Legge ed ha provveduto ad individuare all’interno del piano 
stesso le aree da assegnare in diritto di proprietà nel periodo di validità del piano stesso; 
b) che il Comune di Valera Fratta con determinazione del Respondabile del Servizio n. 51 del 
14 giugno 2006 et n. 60 del 24 luglio 2006, che in copie conformi trovasi allegate 
rispettivamente sotto le lettere  "H" et "I" all'atto a mio rogito in data 7 febbraio 2007 al n. 
161506/24692 di repertorio, ha approvato la graduatoria di priorità assegnazione aree 
comprese nel Piano di Zona; 
c) che l’Assegnataria si impegna a realizzare quanto previsto dalla presente convenzione ed 
a corrispondere, nei termini previsti dalla stessa convenzione, il corrispettivo per 
l’acquisizione delle aree, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, per il rilascio delle concessioni edilizie, come stabilito ai sensi di Legge. 
Considerato: 
- che l’area oggetto dell’istanza da parte dell’Assegnataria quale futuro utente in diritto di 
proprietà ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n.865 è distinta nel vigente censo 
del Catasto Terreni del Comune di Valera Fratta come segue: 
foglio 4 (quattro), mappali: 
750 (settecentocinquanta), ha. 00.02.90, semin. irrig.,  cl. 1, R.D.Euro  2,59.=, R.A.Euro 
2,85.= 
 751 (settecentocinquantuno), ha. 00.04.40, semin. irrig., cl. 1, R.D.Euro  3,93.=, R.A.Euro 
4,32.= 
 756 (settecentocinquantasei), ha. 00.04.90, semin. irrig., cl. 1, R.D.Euro  4,38.=, R.A.Euro 
4,81.= 
 il tutto come meglio individuato nel tipo di frazionamento catastale protocollo n. 32982 del 15 
settembre 2006; 
- che per l’attuazione del Piano di Zona il Comune di Valera Fratta ha già acquisito le aree 
necessarie, in essa compresa quella da concedersi in diritto di proprietà all’Assegnataria; 
- che per la realizzazione del piano in oggetto l’Assegnataria intende assumere gli impegni e 
gli obblighi di cui alla presente convenzione; 
- che si intende accettata e qui allegata la seguente documentazione: 
a) planimetria catastale, che in copia conforme qui si allega sotto la lettera "B", ove l’area 
oggetto della presente assegnazione è indicata con bordo rosso e la dicitura "Lotto 7"; 
b) descrizione delle caratteristiche costruttive e tipologiche dell’intervento, che in copia 
conforme qui si allega sotto la lettera "C" che comunque devono essere conformi al disposto 
dal bando approvato con determinazione n. 23 del 1 aprile 2006,   che in copia conforme qui 
si allega sotto la lettera "D" e in particolare all'obbligo di inserire nella progettazione dei 
fabbricati condominiali, la realizzazione di almeno un alloggio riservato alle famiglie numerose 
e un'autorimessa di almeno 25 mq. riservata a famiglie con portatori di handicap. 
Tutto cio' premesso, considerato e descritto,  si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1 
Le premesse e considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
La presente convenzione viene stipulata ai sensi della Legge 22 ottobre 1971 n.865, art.35 
comma 7, in attuazione del vigente Piano di Zona. 

Art. 3 
Il Comune di Valera Fratta, come sopra rappresentato, in forza del presente atto concede in 



diritto di proprietà alla  che, come sopra 
rappresentata, accetta ed acquista un appezzamento di terreno individuato con il lotto n. 7 
nella tavola n. 3 allegata al Piano di Zona approvato direttamente con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2006, che in copia conforme trovasi allegata sotto la 
lettera "F" all'atto a mio rogito in data 7 febbraio 2007 al n. 161506/24692 di repertorio, tale da 
consentire una realizzazione volumetrica di mc. 2.255, il tutto come risulta dalla  
determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 22 novembre 2006 che in copia 
conforme trovasi allegata sotto la lettera "E" all'atto a mio rogito in data odierna al 
n.  161573/24740 di repertorio,  secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 7. 
Detto lotto sito in Comune di Valera Fratta risulta censito all'Ufficio del Territorio di Lodi - 
Catasto Terreni - come segue: 
foglio 4 (quattro), mappali: 
750 (settecentocinquanta), ha. 00.02.90, semin. irrig.,  cl. 1, R.D.Euro  2,59.=, R.A.Euro 
2,85.= 
 751 (settecentocinquantuno), ha. 00.04.40, semin. irrig., cl. 1, R.D.Euro  3,93.=, R.A.Euro 
4,32.= 
 756 (settecentocinquantasei), ha. 00.04.90, semin. irrig., cl. 1, R.D.Euro  4,38.=, R.A.Euro 
4,81.= 
Confini a corpo ed in linea di contorno: 
mappali 759, 757, 747, 749, 755, 752 et 759. 
Salvo errore e come meglio in fatto. 

Art. 4 
L’Assegnataria garantisce che i soci assegnatari saranno persone che possono beneficiare di 
assegnazioni di alloggio di edilizia economico e popolare a termine di Legge e fornirà al 
Comune di Valera Fratta tutta la documentazione necessaria all’atto della assegnazione 
definitiva degli alloggi ai soci assegnatari. 
Tale documentazione sarà presentata pure alla Regione Lombardia nel caso gli alloggi 
realizzati fruiscano di contributi regionali. 
La violazione o l’inadempienza delle disposizioni del presente articolo costituiscono 
presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 9. 

Art. 5 
a) L’Assegnataria ha già corrisposto al Comune di Valera Fratta il costo di acquisizione delle 
aree residenziali su cui edificherà l’insediamento maggiorato delle spese tecniche e generali, 
in relazione alla volumetria attribuita al lotto assegnato, pari a Euro 90.213,73 
(novantamiladuecentotredici virgola settantatre) come risulta dalla  determinazione del 
Responsabile del Servizio n. 92 del 22 novembre 2006 allegata   sotto la lettera "E" all'atto a 
mio rogito in data odierna al n.  161573/24740 di repertorio. Detto importo è già stato versato 
al Comune di Valera Fratta dalla parte  assegnataria  alla quale il Comune  rilascia  ora  
quietanza liberatoria. 
Le parti esonerano il conservatore dei RR.II. di Lodi dall’obbligo di iscrizione dell’ipoteca 
legale sollevandolo da ogni responsabilità; 
Ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modifiche, nella Legge 4 
agosto 2006 n. 248 e successive modifiche et  degli articoli 3, 46, 47 et 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, i signori   , nelle predette 
qualita', da  me  Notaio  ammoniti  sulle  conseguenze penali delle dichiarazioni false o 
reticenti, ai sensi e per gli  effetti degli articoli 3, 46, 47 et 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 



445,   dichiarano ed attestano: 
-  che il prezzo come sopra pattuito è stato corrisposto  con le seguenti modalita' di 
pagamento: 
* bonifico bancario della  

 dell'importo di Euro 90.213,73; 
- che  non si sono avvalsi di un mediatore; 
b) L’Assegnataria si impegna a realizzare, in accordo con le altre Assegnatarie, per la quota 
di sua competenza, direttamente le opere di urbanizzazione indicate nel progetto approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 29 marzo 2006, sopra richiamata, il cui 
costo, in base al computo metrico estimativo ad essa allegato, ammonta a complessive € 
740.000,00. L’Assegnataria si impegna altresì ad iniziare entro 30 giorni e completarle entro 
180 giorni dalla data di stipula della presente convenzione alcune delle opere come sopra 
indicate e precisamente:  
- Strada di PRG posta a nord est del comparto PEEP (escluso tappetino d’usura e pubblica 
illuminazione che rimangono comunque a carico degli assegnatari); 
- Parco pubblico posto a sud est del comparto PEEP. Il tutto secondo le indicazioni e 
prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori; 
c) Del costo complessivo stimato per l’esecuzione delle suddette opere la quota teorica a 
carico dell’assegnatario, in ragione della volumetria ad essa assegnata, è di Euro 74.888,00 
corrispondente al 10,12 % della quota di spettanza. Detto importo è garantito al Comune 
mediante polizza fidejussoria n. 96 46046461 emessa da  

  in data 14 settembre 2006; 
d) Resta inteso che eventuali maggiori costi di tali opere, a qualsiasi titolo, saranno a carico 
degli operatori assegnatari. Le opere di cui al presente punto c) dovranno essere eseguite in 
conformità ai permessi di costruire e/o autorizzazioni rilasciate dal Comune di Valera Fratta. 
L’Assegnataria si impegna ed obbliga al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria 
al rilascio di ogni singolo permesso di costruire, nella misura di € 10,03 al mc./vpp di 
costruzione, come previsto dalla Deliberazione G.C. n. 35 del 5 aprile 2006 e comunque 
quelli vigenti al rilascio di ogni singolo permesso di costruire, calcolati sull’intera volumetria 
assegnata. 

Art. 6 
Fin d’ora la parte Assegnataria si obbliga: 
a) A presentarsi a ricevere la consegna delle aree di cantiere entro 30 giorni dalla data in cui 
ne verrà alla medesima data comunicazione scritta; 
b) A realizzare nell’area concessa, in conformità al Piano di Zona edifici per una volumetria 
complessiva massima di mc. 2.255 aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche risultanti 
dal planovolumetrico e dal permesso di costruire che saranno rilasciati dal Comune di Valera 
Fratta; 
c) A presentare i progetti delle costruzioni edificande entro 6 mesi dall’atto di stipula della 
presente convenzione; 
d) Ad iniziare la costruzione degli edifici entro 12 mesi dalla notifica di rilascio dei singoli 
permessi di costruire; 
e) Ad ultimare la costruzione degli edifici entro 3 anni dal rilascio del permesso di costruire, di 
cui al precedente punto c);  
f) I lavori si intendono realizzati ed ultimati solo quando sarà data comunicazione all’Ufficio 
Tecnico Comunale della data del relativo verbale di ultimazione lavori, sottoscritto dal titolare 



del permesso di costruire e dal Direttore Lavori; 
g) I termini di ultimazione dei lavori relativi agli edifici potranno essere prorogati per una sola 
volta e per non più di 6 mesi, a richiesta dell’Assegnataria, per comprovati motivi di necessità 
o di cause di forza maggiore; 
h) Il Comune di Valera Fratta si riserva la facoltà di far eseguire, in qualsiasi momento e 
durante il corso dei lavori, ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei 
lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle eventuali varianti 
debitamente approvate. 

Art. 7 
Il prezzo di assegnazione degli alloggi sarà determinato sulla base dei seguenti criteri: 
a) Da un costo di elevazione per metro quadrato di superficie complessiva (SC), determinato 
ai sensi del D.M. 05.08.1994 (G.U. 20.08.1994 n.194), per l’edilizia agevolata residenziale 
pubblica, stabilito attualmente in Euro 1.200,00/mq.. Detto costo potrà essere aggiornato 
automaticamente a seguito di modifiche Ministeriali. 
b) Da un costo dovuto all’incidenza degli oneri ed alle opere di urbanizzazione, nonché a 
quello di acquisizione delle aree e delle loro attrezzature, come previsti dalla convenzione. 
E’ consentita una revisione del prezzo base di prima cessione degli alloggi sulla base delle 
variazioni del Bollettino della Commissione Provinciale dei Prezzi o altro listino equivalente, 
applicati ai parametri previsti per l’edilizia abitativa a partire dalla data del verbale di inizio 
lavori degli alloggi. 
La revisione avverrà secondo le seguenti modalità: 
- la quota del prezzo base di prima cessione corrispondente al corrispettivo del   suolo 
urbanizzato non subirà alcuna variazione; 
- la restante  quota  del  prezzo  base  di  prima  cessione  subirà  la  variazione      
percentuale  in  più o  in meno, verificatasi  tra  le  indicazioni  del  Bollettino della 
Commissione  Provinciale dei Prezzi o altro listino equivalente alla data dell’inizio di 
costruzione degli alloggi e l’ultimo indice disponibile alla data  della presentazione  della 
domanda di rilascio della licenza di abitabilità e d’uso. 
La somma dei due valori costituirà il prezzo definitivo per metro quadrato di SC. 

Art. 8 
1) Dopo la prima assegnazione è fatto divieto di alienare l'alloggio, con le relative pertinenze, 
per un periodo di cinque anni. Sono parimenti vietate la concessione in locazione dell'alloggio 
e la costituzione di diritti reali di godimento per un periodo di cinque anni  dalla prima 
assegnazione. Per data di prima assegnazione si intende la data del rogito. Tale divieto è 
superabile esclusivamente con istanza motivata all'Amministrazione Comunale sulla quale il 
Responsabile del Servizio Tecnico si pronuncerà con determinazione motivata. 
2) Nei dieci anni successivi al primo quinquennio è possibile concedere in locazione a terzi 
l'alloggio purchè il contratto di locazione sia preceduto da una comunicazione 
all'Amministrazione Comunale del nominativo dell'inquilino e del canone spettante al 
proprietario. Tuttavia il canone non potrà essere superiore al 3,85% del costo di costruzione 
al mq. desumibile dai criteri contenuti nella presente convenzione. 
3) Nei dieci anni successivi al primo quinquennio è possibile alienare a terzi l'alloggio purchè 
l'atto di cessione sia preceduto da una comunicazione all'Amministrazione Comunale del 
nominativo dell'acquirente e del corrispettivo spettante all'alienante. Il prezzo risulterà 
dall'applicazione, al prezzo di prima assegnazione, dell'indice di crescita dei prezzi nel campo 
dei materiali impiegati in edilizia rilevata dall'Istat a partire dal mese della data del rogito di 



acquisto dal costruttore. Al prezzo di acquisto così risultante le parti possono 
discrezionalmente applicare un coefficiente di riduzione per vetustà dell'alloggio. 
4) Tutti gli accordi stipulati in violazione dei commi precedenti devono reputarsi nulli per 
contrarietà a norma imperativa. 
5) Decorsi quindici anni dalla data di prima assegnazione tutti i vincoli contenuti nel presente 
articolo alla circolazione giuridica degli alloggi si estinguono. 

Art. 9 
Per la violazione e l’inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalla parte 
Assegnataria il comune si riserva di applicare, in aggiunta alle sanzioni penali ed 
amministrative previste dalle vigenti Leggi, anche le seguenti sanzioni: 
1) Risoluzione del contratto di cessione dell’area con conseguente estinzione del diritto di 
proprietà quando: 
a) qualora non si sia provveduto all’inizio od ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici 
entro 60 giorni dalla scadenza del termine perentorio ed ultimativo che il Responsabile del 
Servizio tecnico avesse concesso per l’inizio o il completamento delle opere in questione; 
b) qualora non si sia provveduto all’inizio od ultimazione dei lavori di costruzione delle opere 
di urbanizzazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio ed ultimativo che il 
Responsabile del Servizio tecnico avesse concesso per l’inizio o il completamento delle opere 
in questione; 
c) qualora si verifichi il fallimento dell’Assegnataria; 
d) qualora l’Assegnataria non provveda all’integrale pagamento dei contributi di 
urbanizzazione secondaria; 
e) qualora l’Assegnataria non inserisca negli atti di assegnazione o locazione le clausole 
contenute nella presente convenzione; 
e1) in caso di assegnazione: sanzione pari al 1/20 del valore dichiarato; 
e2) in  caso  di  locazione: sanzione  pari a  n. 24  mensilità  dell’importo  di affitto  
calcolato secondo il  disposto della  Legge 392/78  e successivi  aggiornamenti  ed 
integrazioni; 
f) qualora l’Assegnataria realizzi opere di edilizia gravemente difformi da quelle prescritte in 
convenzione, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge; 
g) qualora si verifichino modifiche negli scopi istituzionali della parte Assegnataria che siano 
in contrasto con le finalità della convenzione e con le norme dettate dalla Legge n. 865/71 e 
successivi adeguamenti; 
h) qualora vengono posti in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le 
finalità pubbliche e sociali per le quali l’insediamento residenziale è stato realizzato; 
i) qualora venga notificato al Comune di Valera Fratta comunicazione dell’Istituto di Credito 
che abbia concesso il mutuo ipotecario attestante l’inadempienza al pagamento di almeno 
due semestralità consecutive del mutuo; 
2) Per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalla convenzione, per i quali non sia prevista la 
risoluzione del contratto, potrà essere applicata una sanzione pecuniaria nelle seguenti 
misure: 
a) mancato sgombero dei materiali di rifiuto e/o di risulta dal cantiere entro i termini indicati 
dall’Ufficio Tecnico Comunale, invasione delle aree adiacenti, ancorché libere, con materiale 
ed attrezzature di cantiere: sanzioni pari a € 1.000,00; 
b) mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori nei tempi previsti dalle norme vigenti 
e dalla presente convenzione: sanzione prevista dall’art. 42 del T.U. Edilizia approvato con 



D.P.R. n. 380 del 2001, oltre gli interessi legali maturati; 
Per la storia della proprieta' e per un ulteriore determinazione della situazione giuridica  di  
quanto ceduto le parti fanno riferimento: 
-  per i mappali 750 et 751 del Foglio 4 del Comune di Valera Fratta (entrambi ex mappale 
413) in forza dell'atto a rogito del Notaio Piercarlo Mattea di Lodi in data 9 luglio 1996 al n. 
65556/7305 di repertorio, registrato a Lodi il 22 luglio 1996 al n. 2406 serie 1V, trascritto a 
Lodi in data 24 luglio 1996 ai nn. 9490/6230; 
- per il mappale  756 del Foglio 4 del Comune di Valera Fratta (ex mappale 421) in forza 
dell'atto a rogito del Notaio Piercarlo Mattea di Lodi in data 9 luglio 1996 al n. 65554/7303 di 
repertorio, registrato a Lodi il 22 luglio 1996 al n. 2404 serie 1V, trascritto a Lodi in data 24 
luglio 2006 ai nn. 9488/6228. 
Garantisce la parte assegnante  la  piena  proprieta'  e  la libera disponibilita' di quanto 
ceduto, la sua liberta' da iscrizioni,  trascrizioni  pregiudizievoli,  oneri  reali  e privilegi  
fiscali  da  diritti  reali  di  garanzia  e   di godimento 
Il  bene  ceduto  si  intende  trasferito  alla parte acquirente  nello  stato  di  fatto  e  
di  diritto  in  cui attualmente  si  trova e che la parte acquirente dichiara di bene 
conoscere e di trovare di suo gradimento  con  tutti  i diritti, azioni, servitu' attive e passive 
ad esso inerenti.  
Le imposte e gli altri eventuali  canoni  afferenti  i  beni ceduti si convengono a carico della 
parte assegnataria da oggi. 
Spese e tasse sono a carico della parte assegnataria che,  per la sua registrazione chiede 
l'applicazione dell'agevolazione di cui al 2° comma dell'art. 32 D.P.R. 601/73 (imposta fissa di 
registro, esenzione dalle imposte impotecarie e catastali) ed in subordine ai sensi dell'articolo  
33 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 successive integrazioni e modificazioni, ivi 
comprese quelle di cui alla Legge 4 agosto 2006 n. 248 et all'articolo 1,  comma 306 della  
Legge 27 dicembre 2006 n. 296,   l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% (uno per 
cento) e dell'imposta fissa ipotecaria e catastale trattandosi di area compresa in un piano di 
edilizia residenziale convenzionato, come risulta dalla presente convenzione, impegnandosi 
all'utilizzazione del suolo edificatorio entro cinque anni da oggi. 
Spese e tasse  di  quest'atto  sono  a  carico  della  parte assegnataria 
La   parte  assegnante dichiara  che  non  sono intervenute  modificazioni   degli   
strumenti   urbanistici successivamente  alla  data  del rilascio del certificato di 
destinazione  urbanistica,  previsto  dall'art.  30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  e 
successive proroghe, modifiche ed  integrazioni che, in copia conforme, al presente atto si 
allega sotto la lettera "E". 
Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati  ad esse ben noti. 
Richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  quest'atto   in   parte dattiloscritto da persona di mia 
fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio del quale  ho dato lettura alle Parti che 
approvandolo lo sottoscrivono a margine dei  fogli intermedi ed in calce con me Notaio alle 
ore tredici e quaranta minuti. 
Consta  di  cinque  fogli  scritti su sedici facciate e fin qui della diciassettesima. 

, ANGELO SQUINTANI NOTAIO 
 


