






















































Repertorio N.57753                     Raccolta N.12194

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilasette

il giorno tre del mese di aprile

3 aprile 2007

In  Siracusa,  presso  la  

            innanzi  a  me  Dott.  

Notaio   in   Siracusa,   con   studio   in  

         iscritto   presso   il  Collegio  Notarile  del

Distretto di detta Città,

SONO PRESENTI

da una parte, detta venditrice:

-         

domiciliata  a  

Codice Fiscale 

dall'altra parte, detta acquirente:

-                    che

interviene   al   presente   atto  nella  qualità  di  Amministratore

Unico delle società:

              Codice  Fiscale  e  numero  di

iscrizione   presso   il   Registro   delle   Imprese   di   Siracusa

    capitale    sociale    Euro   320.000   (trecentoven-

timila),   interamente   versato,   presso  la  sede  della  quale  è



domiciliata  per  la  carica,  con  i  poteri  alla  stessa spettanti

in forza dello Statuto Sociale vigente.

Detti  Comparenti,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono

certo,  mi  richiedono  di  ricevere  il  presente  atto in virtù del

quale convengono e stipulano quanto segue:

CONSENSO, IMMOBILE E DATI CATASTALI

la   signora         vende   e   trasferisce  alla  società

        che,  come  rappresentata,  accetta

ed acquista, il seguente immobile:

-  locale  adibito  a  negozio,  ubicato  a  piano  terra,  di mq. 43

(quarantatre)    circa,    in    Siracusa    (SR),    via   Necropoli

Grotticelle  n.  27,  nel  N.C.E.U.  foglio  29,  particella 172 sub.

2,  mq.  43,  categoria  C1,  R.C.  Euro  1.359,11,  confinante  con:

area condominiale per due lati e vano ascensore.

STORIA IMMOBILIARE

Quanto  in  contratto  è  pervenuto  alla  Parte  venditrice in virtù

dell'atto   di   compravendita   e  appalto  rogato  dal  Notaio  Dr.

      di   Siracusa   in   data   31   maggio   1988  e

registrato a Siracusa il giorno 8 giugno 1988 al n. 1902.

PREZZO

Il   prezzo   è   stato   convenuto   in   complessivi  Euro  190.000

(centonovantamila).

Le  parti,  ai  sensi  degli  artt.  3  e 76 del DPR 445/2000, previo

richiamo  fatto  da  me  notaio  sulle  conseguenze  penali  e  sulle

sanzioni   pecuniarie  previste  dal  D.L.  223\2006  convertito  con



legge    248/2006    e    successive    modifiche,    in    caso   di

dichiarazioni    false   o   mendaci,   anche   come   rappresentate,

dichiarano che:

-   Euro   40.000   (quarantamila)   sono   stati   pagati   mediante

assegno   circolare,   già   negoziato,  n.  35  00991594-09,  munito

della  clausola  di  non  trasferibilità,  intestato  a  

emesso  in  data  16  novembre  2006,  tratto  sulla  

         Di   detta   quota   prezzo   si  rilascia

quietanza;

-   Euro  10.000  (diecimila)  sono  stati  pagati  mediante  assegno

bancario,    già    negoziato,   n.   0812748110-05,   munito   della

clausola   di   non   trasferibilità,   intestato   a   

emesso   in   data  14  marzo  2007,  tratto  sulla  

         Di   detta   quota   prezzo   si  rilascia

quietanza;

-  Euro  140.000  (centoquarantamila)  vengono  pagati  mediante  due

assegni  circolari,  il  primo  di  euro  40.000  (quarantamila),  N.

3501006073-06,   emesso   in  data  odierna  dalla  predetta  agenzia

della   Banca  di  Roma  ed  intestato,  non  trasferibile,  a  

  il  secondo  di  euro  100.000  (centomila),  intestato  alla

venditrice,  emesso  in  data  odierna  dalla  predetta  agenzia, non

trasferibile   e   recante   il  N.  3500991610-12.  Di  detta  quota

prezzo si rilascia quietanza.

-  di  non  essersi  avvalse  di  alcun  mediatore immobiliare per la

conclusione del presente contratto.



IPOTECA LEGALE

Si   rinuncia   ad   ogni   eventuale   diritto   all'ipoteca  legale

nascente dal presente atto.

POSSESSO

Gli   effetti   giuridici   del  presente  trasferimento,  che  viene

effettuato  a  corpo  e  non  a  misura,  decorrono da oggi per tutte

le   conseguenze   utili  ed  onerose  e  così  la  Parte  acquirente

viene    immessa    da   oggi,   senza   sollevare   eccezioni,   nel

legittimo    possesso    di    quanto   acquistato   che   le   viene

trasferito  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in cui si trova,

con   tutti   i  relativi  diritti,  azioni  e  ragioni,  accessioni,

dipendenze   e   pertinenze,  servitù  attive  e  passive  in  quanto

esistenti,   parti   comuni   ai   sensi   dell'art.   1117   c.c.  e

situazione   dei   luoghi,   con  tutti  i  diritti  e  gli  obblighi

quali   risultano   dai   titoli   di   provenienza   che   la  parte

acquirente, come rappresentata, dichiara di ben conoscere.

GARANZIE

La   Parte  venditrice  è  tenuta  a  tutte  le  garanzie  di  legge,

anche  per  i  casi  di  evizione  e  molestia  e dichiara, pertanto,

che   su   quanto   trasferito   non   gravano   garanzie   reali  nè

trascrizioni      pregiudizievoli,      vincoli      derivanti     da

pignoramento  o  da  sequestro,  oneri  e  diritti  reali o personali

anche   se  non  apparenti,  privilegi  fiscali,  quote  insolute  di

imposte,  tasse  di  qualsiasi  genere  o  di  oneri condominiali, ad

eccezione   dell'ipoteca   iscritta   presso   la  Conservatoria  dei



RR.II.   di  Siracusa  in  data  15  marzo  2007  ai  nn.  6733/1456,

formalità  a  garanzia  di  un  mutuo  contratto  dalla  stessa parte

acquirente.

Gli   eventuali   oneri   condominiali   arretrati  si  convengono  a

carico   della   Parte   Venditrice   così   come   eventuali   spese

condominiali  già  deliberate  ma  non  ancora  sostenute,  saranno a

carico della parte venditrice.

La   parte   venditrice   dichiara  di  essere  al  corrente  con  il

pagamento   di   qualunque   tassa  o  imposta  diretta  o  indiretta

comunque  afferente  l'oggetto  del  presente  atto  e  si  obbliga a

corrispondere   quelle   eventualmente  sino  ad  oggi  dovute  anche

se   accertate   o   iscritte   a  ruolo  in  epoca  successiva  alla

stipula    del    presente    atto   e   presta   analoga   garanzia,

assumendone   il   relativo   obbligo,   anche   avuto   riguardo  ad

eventuali    arretrati    connessi    alle   forniture   di   energia

elettrica, gas ed acqua.

DICHIARAZIONI "EX LEGE"

La  Parte  venditrice,  ai  sensi  della  legge  47/1985 e del D.P.R.

6  giugno  2001  n.380,  dichiara  che  quanto  in  oggetto  è  stato

costruito   in   conformità   alla   concessione  edilizia  n.  1047,

rilasciata   dal  Comune  di  Siracusa  in  data  19  aprile  1988  e

successive  modifiche  in  data  5  marzo  1991  e  in  data 26 marzo

1992,  così  come  pure  si  evince  dal  certificato  di abitabilità

rilasciato  dal  Comune  di  Siracusa  in  data  9  aprile 1993 prot.

n.   12807/Ig/92,   e   che   non   sono  state  apportate  ulteriori



modifiche che avrebbero richiesto altra concessione edilizia.

La   parte   venditrice   dichiara   che  al  presente  atto  non  si

applica  la  disciplina  prevista  dall'art.  6  comma  3° del D.Lgs.

19/8/2005  n.  192,  poichè  l'immobile  in  oggetto  non  è stato nè

costruito   nè  è  stato  oggetto  di  ristrutturazione  integrale  o

di   demolizione   e   ricostruzione   sulla   base  di  permesso  di

costruire   o  denunzia  inizio  attività  (anche  in  sanatoria,  ex

artt.  36  o  37  del  D.P.R.  380\2001),  rispettivamente  richiesto

o presentata dopo il giorno 8 ottobre 2005.

Ai  sensi  della  legge  27  febbraio  1985  n.52  la  signora  MAURO

Lucia   dichiara   di  essere  coniugata  in  regime  di  separazione

dei beni e che quanto venduto è bene personale.

REGIME TRIBUTARIO

Il  presente  atto  è  soggetto  alle  normali  imposte  di registro,

trascrizione e voltura.

Le  spese  del  presente  atto  e  conseguenti  sono  a  carico della

parte  acquirente.                                                   

                                               Richiesto

io    Notaio    ho    ricevuto    il    presente   atto,   in   parte

dattiloscritto  da  persona  di  mia  fiducia  ed  in  parte  scritto

di mio pugno e da me letto ai Comparenti che lo approvano.

Consta   di   due   fogli  dei  quali  occupa  sei  intere  pagine  e

quanto  se  ne  contiene  nella  presente.  Il  presente  atto  viene

sottoscritto alle ore sedici e quarantacinque (16,45).

F.to: 



F.to: 

F.to:  Notaio

                                      (impronta del sigillo)


