
  
 

   
   

Repertorio n. 53880 Raccolta n. 19917 

COMPRAVENDITA 
REGISTRATO 
A TREVISO 

Zn `ilio Telematica 
mrro soggetto aa i. 1/./4. 

REPUBBLICA ITALIANA 
IL  iG tal( 2 ,... 
AL N  3E'  9. 50:e dr 

L'anno duemilatre, il giorno trenta del mese di dicembre. Complessivi € .,. .22... 

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1. 

Avanti a me dottor  Notaio in Treviso, 

iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, senza assistenza dei 

testimoni per espressa e concorde rinuncia fattavi dai Comparenti 

con il mio consenso, sono presenti i signori: 

 , 

imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede della societa' di 

cui in appresso, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualita' di 

Amministratore Unico, legale rappresentante della società: 

  

 

; 

  , 

. .._ _ _ _l l e _ 

in appresso, 

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

Amministratore Unico, legale rappresentante della società: 

 



 

 

), 

espressamente autorizzata con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei 

Soci in data 29 dicembre 2003. 

I Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, con-

vengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

La società "  come sopra rappresentata, vende 

alla societa'  Società Gestioni Immobiliari e Costruzio-

ni SRL" che, pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'in-

tera proprieta' delle porzioni immobiliari ad uso civili abitazioni con 

garages di pertinenza, facenti parte di un complesso immobiliare 

composto dai Fabbricati "A" - "B" - "C" e "D" sito in Comune di San 

Vendemiano, e precisamente, dei "Fabbricati "B" e "C", quanto identi-

ficato in catasto come segue: 

COMUNE DI: SAN VENDEMIANO 

Catasto Fabbricati - Sezione A Foglio 12 (dodici) 

mapp. 811 sub. 65 in Vicolo Saccon snc P. 2 Cat. N2 CI. 1  Vani 4 

Sup. Cat. mq. 69 R.C. Euro 330,53; 

mapp.  811 sub. 50 in Vicolo Saccon snc P. 2 Cat. N2 CI. 1 Vani 4 

Sup. Cat. mq. 69 R.C. Euro 330,53; 

mapp. 811 sub. 141 in Vicolo Saccon snc P. S1 Cat. C/6 CI. 3 mq. 23 

sup. cat. mq. 26 R.C. Euro 35,64; 

mapp. 811 sub. 107 i Vicolo Saccon snc P. S1 Cat. C/6 CI. 3 mq. 22 



sup. cat. mq. 24 R.C. Euro 34,09. 

L'abitazione sub. 65 confina con: prospetto su scoperto sub. 52 da 

• I •  • aue lati; aunazione SUD. (Do; corridoio SUD. 14 da aue lati; 

l'abitazione sub. 50 confina con: prospetto su scoperto sub. 38 da 

due lati; corridoio sub. 11 da due lati; abitazione sub. 49; 

il garage sub. 141 confina con: terrapieno da due lati; area di mano-

vra; garage sub. 140; 

il garage sub. 107 confina con: garage sub. 106; terrapieno; garage 

sub. 108: area di manovra. 

A migliore identificazione di quanto sopradescritto, le parti fanno rife-

rimento all'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivi-

sione in subalterni di tutte le unità immobiliari componenti il fabbri-

cato, fra i quali quelli oggetto del presente atto, che trovasi allegato 

all'atto a mio rogito in data 18 novembre 2003 rep.n.53563, trascritto 

a Treviso il 20 novembre 2003 ai nn.49802/33268. 

ARTICOLO 2 

Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente il signor 

 nella veste di cui sopra, mi dichiara che il complesso 

immobiliare di cui le porzioni compravendute fanno parte, è stato edi-

ficato in forza delle Concessioni Edilizie n. 73/42 del 20 novembre 

2001 e n. 9597 del 7 ottobre 2002, Autorizzazione Edilizia n. 15433 

del 26 febbraio 2003, Permesso di costruire n. 5840 del 4 agosto 

2003, cui ha fatto seguito il certificato di agibilità n. 73 dell'i 1 novem-

bre 2003. 

Mi dichiara infine che gli immobili compravenduti, nella loro attuale 



consistenza, sono conformi ai progetti presentati per l'ottenimento dei 

suddetti provvedimenti, che non sono stati oggetto di ulteriori lavori 

per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e/o Concessione Edi-

lizia e che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti sanzio-

natori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. 

ARTICOLO 3 

La presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di 
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le pertinenze, i diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti. 

Sono compresi nella presente vendita gli enti e gli spazi in comunio-

ne come per legge e come da regolamento di condominio che, con 

annesse Tabelle millesimali, trovasi allegato al sopracitato atto a mio 

rogito in data 18 novembre 2003 rep.n.53563, Regolamento e 

Tabelle che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accet-

tare obbligandosi alla loro integrale osservanza. 

! L'area su cui insiste il complesso immobiliare oggetto del presente at-

to fa parte di una lottizzazione convenzionata con il Comune di San 

Vendemiano con atto autenticato nelle firme dal  

di Treviso in data 15 settembre 2000 Rep. n. 49266, ivi trascritto in 

data 4 ottobre 2000 ai nn. 37169/26166. 

La società venditrice si riserva la facoltà di realizzare ai piani Primo e 

Secondo dei Fabbricati "B" e "C", e precisamente sul prospetto Nor-; 

d-Ovest del Fabbricato "B" e sul prospetto Sud-Est del Fabbricato "C" 

quattro poggioli con struttura in metallo, aggettanti per una profondità 

. . . , . . . .. 
massima di ml. 1,5U (uno virgola cinquanta e per una iungnezza 



ml. 4 (quattro) ed eventuali nuovi fori. A tale scopo è stata costituita 

con il piu' volte citato atto in data 18 novembre 2003 n.53563 di mio 

Rep. , servitù di sporto e veduta a carico del terreno mappate 811 

sub 56 ed a favore dei mappali 811 sub 63 e sub 69, ed a carico del 

terreno mappali 811 sub 30 e sub 32 ed a favore dei mappali 811 

sub 40 e sub 46. 

ARTICOLO 4 

Le parti dichiarano di aver convenuto il prezzo della presente com-

pravendita nella somma di Euro 140.000,00 (centoquarantamila vir-

gola zero zero), oltre ad I.V.A.. 

A completo saldo del prezzo come sopra pattuito la parte acquirente 

si accolla e fa proprie: 

- quanto ad Euro 70.000,00 a partire dalla prossima rata scadente il 

31 gennaio 2004 la quota di pari importo corrispondente a parte della 

quota n. 11 (undici) di Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero) e re-

lativa ipoteca di Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola ze-

ro), garantita esclusivamente dalle porzioni immobiliari mapp. nn. 811 

sub 65 e 811 sub. 141, del mutuo stipulato dalla parte venditrice con 

la   in forza del contratto in data 

10 giugno 2002 n. 50730 di mio rep., registrato a Treviso in data 12 

giugno 2002 al n. 2558 Pubblici Esenti, successivamente frazionato 

con atto a mio rogito in data 18 novembre 2003 Rep. n. 53560, regi-

strato a Treviso in data 26 novembre 2003 al n. 6903 Pubblici Esenti; 

- quanto ad Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) a partire 

dalla prossima rata scadente il 31 gennaio 2004 la quota di pari im-



porto corrispondente a parte della quota n. 6 (sei) di Euro 90.000,00 

(novantamila virgola zero) e relativa ipoteca di Euro 135.000,00 (cen-

.. 

totrentacinquemila virgola zero), garantita esclusivamente dalle por-

zioni immobiliari mapp. nn. 811 sub 50 e 811 sub. 107, del mutuo sti-

pulato dalla parte venditrice con la  

 in forza del contratto in data 10 giugno 2002 Rep.n. 50730, suc-

cessivamente frazionato con atto a mio rogito in data 18 novembre 

2003 Rep. n.53560, sopracitati; 

Ai fini degli accolli del mutuo la parte acquirente elegge domicilio spe-

ciale come dal più volte citato contratto di mutuo in data 10 giugno 

2002 n. 50730 di mio rep.. 

La parte venditrice rinuncia comunque ad ogni diritto di ipoteca lega-

le. 

ARTICOLO 5 

Garantisce la parte venditrice la titolarità di quanto venduto, per aver-

lo edificato sull'area pervenutale con atto in data 16 gennaio 2001 

Rep. n. 50050 del  trascritto a Treviso in data 26 

gennaio 2001 ai nn. 3238-3239-3240/2431-2432-2433. 

Garantisce inoltre la parte venditrice la libertà dell'immobile da pesi, 

vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad 

eccezione dell'ipoteca iscritta a Treviso in data 12 giugno 2002 ai nn. 

23847/4863, a aranzia del mutuo di cui a li accolli suddetti. 

ARTICOLO 6 

Il possesso di quanto venduto viene dato da oggi per tutti gli effetti. 

ARTICOLO 7 



La parte venditrice si dichiara a conoscenza dell'obbligo di cui 

all'articolo 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59. 

ARTICOLO 8 

Poiché la rendita catastale degli immobili oggetto del presente atto è 

"rendita proposta" ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, le parti di-

chiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 D.L. 14 

marzo 1988 n. 70, convertito nella Legge n.154 del 13 maggio 1988. 

ARTICOLO 9 

La parte venditrice dichiara che il presente trasferimento è soggetto 

ad I.V.A.. 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte ac-

quirente. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai 

Comparenti, i quali da me interpellati l'hanno in tutto confermato. 

Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici 

e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sette e quan-

to è nella presente di due fogli. 

F.to  

"  

"  

La presente copia composta da F pagine è conforme all'o-

riginale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per 

Treviso, lì 176 • ° 3 ' 99 
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Repertorio n. 57140 Raccolta n. 22077 
COMPRAVENDITA 
Atto soggetto ad IVA. 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilacinque, il giorno uno del mese di luglio. 
In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n.1. 
Avanti a me dottor  Notaio in Treviso, iscritto 
presso il Collegio Notarile di Treviso, senza assistenza dei testimoni per 
espressa e concorde rinuncia fattavi dal Comparente con il mio consenso, è 
presente il signor: 

  geometra, 
domiciliato per la qualifica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua  

 
 

, pp
e ciò in forza di procura speciale autenticata dal Notaio  di Treviso irì 
data 29 giugno 2005 Rep.n. 61242 che, in originale, si allega al presente atto 
sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa datamene dai 
Comparenti; 

 , impie-
gata, domiciliata per la carica ove appresso la quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresen-
tante della società: 

  
 

, 
espressamente autorizzata con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in 
data odierna. 
I Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e 
stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 
La società  come sopra rappresentata, vende alla so-
cietà   che, 
pure come sopra rappresentata, accetta ed acquista le porzioni immobiliari ad 
uso civili abitazioni con pertinenti garage facenti parte di un complesso immo-
biliare composto dai Fabbricati "A" - "B" - "C" e "D" sito in Comune di San 
Vendemiano, e precisamente quanto identificato in catasto come segue: 

COMUNE DI: SAN VENDEMIANO 
Catasto Fabbricati - Sezione A Foglio 12 (dodici) 

mapp. 811 sub. 28 in Vicolo Saccon P. 2 Cat. A/2 Cl. 1 Vani 3,5 sup. cat. mqJ 
67 R.C. Euro 289,22, 
mapp. 811 sub. 88 in Vicolo Saccon P. 1 Cat. A/2 Cl. 1 Vani 4 sup. cat. mq. 
64 R.C. Euro 330,53, 
mapp. 811 sub. 129 in Vicolo Saccon P. S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq. 23 sup. cat. 
mq. 27 R.C. Euro 35,64, 

REGISTRATO 
A TREVISO 
Inyia Tete atica 

IL .4..1.1\:. . 

AL 

Compressivi ... 

TRASCRITTO , 
11(LEO(p /1114-t °S\" 

g 0/ 



mapp. 811 sub. 130 in Vicolo Saccon P. S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq. 22 sup. cat. 
mq. 24 R.C. Euro 34,09, 
l'abitazione sub. 28 confina con: abitazione sub. 27 ed ingresso - vano scale ed 
ascensore, prospetto su scoperto da tre lati; 
l'abitazione sub. 88 confina con: abitazione sub. 89, ingresso - vano scale ed 
ascensore, ed abitazione sub. 87, prospetto su scoperto da tre lati; 
ii garage sub 129 confina con: terrapieno da due lati, di manovra di manovra, 
ingresso e vano scale ed ascensore; 
ii garage sub 130 confina con: terrapieno, di manovra di manovra da due lati, 
garage sub 131. 
A migliore identificazione di quanto sopradescritto, le parti fanno riferimento 
all'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in subalterni 
di tutte le unità immobiliari componenti il fabbricato, fra i quali quelli og-
getto del presente atto, che trovasi allegato all'atto a mio rogito in data 18 no-
vembre 2003 rep.n.53563 trascritto a Treviso il 20 novembre 2003 ai nn. 
49802/33268. 

ARTICOLO 2 
Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, il signor F

 nella veste di cui in comparsa, mi dichiara che il 
fabbricato, di cui le porzioni compravendute fanno parte, è stato edificato in 
forza delle Concessioni Edilizie n. 73/42 del 20 novembre 2001 e n. 9597 del 
7 ottobre 2002, Autorizzazione Edilizia n. 15433 del 26 febbraio 2003, 
Permesso di costruire n. 5840 del 4 agosto 2003, cui ha fatto seguito il certifi-
cato di agibilità n. 73 dell'U novembre 2003. 
Mi dichiara infine che gli immobili compravenduti, nella loro attuale consi-
stenza, sono conformi ai progetti presentati per l'ottenimento dei suddetti 
provvedimenti, che non sono stati oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse,
necessario il rilascio di Licenza e/o Concessione Edilizia e/o Permesso a Co-
struire e che a loro carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai 
sensi delle vigenti leggi urbanistiche. 

ARTICOLO 3 
La presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in 
cui i descritti immobili attualmente si trovano, con gli annessi, le pertinenze, i 
diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti. 
Sono compresi nella presente vendita gli enti e gli spazi in comunione come 
per legge e come da Regolamento di Condominio che, con annesse Tabelle 
millesimali, trovasi allegato al sopracitato atto a mio rogito in data 18 no-
vembre 2003 rep.n.53563 , Regolamento e Tabelle che la parte acquirente di-
chiara di accettare obbligandosi alla loro integrale osservanza. 
L'area su cui insiste il complesso immobiliare oggetto del presente atto fa par-
te di una lottizzazione convenzionata con il Comune di San Vendemiano con 
atto autenticato nelle firme dal  di Treviso in data 15 set-
tembre 2000 Rep. n. 49266, ivi trascritto in data 4 ottobre 2000 ai nn. 
37169/26166. 
La società venditrice si riserva la facoltà di realizzare ai piani Primo e Secon-
do dei Fabbricati "B" e "C", e precisamente sul prospetto Nord-Ovest del Fab-
bricato "B" e sul prospetto Sud-Est del Fabbricato "C" quattro poggioli con 
struttura in metallo, aggettanti per una profondità massima di ml. 1,50 (uno 
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virgola cinquanta) e per una lunghezza di ml. 4 (quattro) ed eventuali nuovi.
fori. A tale scopo è stata costituita con il piu' volte citato atto in data 18 no-
vembre 2003 n. 53563 di mio Rep., servitù di sporto e veduta a carico del ter-
reno mappale 811 sub 56 ed a favore dei mappali 811 sub 63 e sub 69, ed a 
carico del terreno mappali 811 sub 30 e sub 32 ed a favore dei mappali 811 
sub 40 e sub 46. 

ARTICOLO 4 
Le parti dichiarano di aver convenuto il prezzo della presente compravendital. 
nella somma di Euro 158.000,00 (centocinquantottomila virgola zero zero), 
oltre ad I.V.A.. di cui Euro 23.834,53 (ventitremilaottocentotrentaquattro vir-
gola cinquantatre) sono già stati pagati dalla parte acquirente alla parte vendi-
trice che ne rilascia corrispondente quietanza; 
per la restante somma di Euro 134.165,47 (centotrentaquattromilacentoses-I
santacinque virgola quarantasette) la parte acquirente si accolla e fa propria, a 
partire dalla prossima rata scadente il 31 luglio 2005: 
- quanto ad Euro 68.398,14 (sessantottomilatrecentonovantotto virgola quat-
tordici) la quota di pari importo costituente l'attuale "lotto n. 2", secondo fra-
zionamento e suddivisione dell'istituto mutuante, corrispondente a parte degli 
originari Lotti nn. 1 e 2 del mutuo stipulato dalla parte venditrice con la "

 n forza del contratto in data 10 giugno 
2002 n. 50730 di mio rep., registrato a Treviso in data 12 giugno 2002 al n. 
2558 Pubblici Esenti, successivamente frazionato con atto a mio rogito in data 
18 novembre 2003 Rep. n. 53560, registrato a Treviso in data 26 novembre 
2003 al n. 6903 Pubblici Esenti; 
- quanto ad Euro 65.767,33 (sessantacinquemilasettecentosessantasette virgola 
trentatre) la quota di pari importo costituente l'attuale "lotto n. 10", secondo 
frazionamento e suddivisione dell'istituto mutuante, corrispondente a parte 
dell'originario Lotto n. 17 del mutuo stipulato dalla parte venditrice con la "

  in forza del contratto in data 10 giugno 
2002 Rep.n. 50730, successivamente frazionato con atto a mio rogito in data 
18 novembre 2003 Rep. n.53560, sopracitati; 
Ai fini degli accolli del mutuo la parte acquirente elegge domicilio speciale 
come dal più volte citato contratto di mutuo in data 10 giugno 2002 n. 50730 
di mio rep.. 
La parte venditrice rinuncia comunque ad ogni diritto di ipoteca legale. 

ARTICOLO 5 
Garantisce la parte venditrice la titolarità di quanto venduto, per averlo edifi-
cato sull'area pervenutale con atto in data 16 gennaio 2001 Rep. n. 50050 dell 

 trascritto a Treviso in data 26 gennaio 2001 ai nn. 
3238-3239-3240/2431-2432-2433. 
Garantisce inoltre la parte venditrice la libertà dell'immobile da pesi, vincoli, 
privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione 
dell'ipoteca dell'ipoteca gravante le unità 811 sub. 28 - sub. 88 e sub. 129' 
iscritta a Treviso in data 12 giugno 2002 ai nn. 23847/4863, a garanzia del 
mutuo di cui agli accolli suddetti. 

ARTICOLO 6 
Il possesso di quanto venduto viene dato da oggi per tutti gli effetti. 

ARTICOLO 7 



Poichè la rendita catastale degli immobili oggetto del presente atto è "rendita] 
proposta" ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, le parti dichiarano di volersi 
avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 D.L. 14 marzo 1988 n. 70, conver-
tito nella Legge n.154 del 13 maggio 1988. 

ARTICOLO 8 
La parte venditrice dichiara che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A.. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte acquirente. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Compa-
renti, i quali da me interpellati l'hanno in tutto confermato. 
Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e parte 
a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine sette e quanto è nella presente 
di due fogli. 
F.to  
"  
"  
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Repertorio n. 88957 Raccolta n. 20599 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di novembre. 

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1. 1 AL

Avanti a me dottor  Notaio in Treviso, iscritto pres-

so il Collegio Notarile di Treviso, senza assistenza dei testimoni per 
g_L

 (111(212 1

espressa  e concorde rinuncia fattavi dai Comparenti con il mio con- CompfessiVi e  't° 

senso, sono presenti i signori: 

 

 

; 

 , 

domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, 

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di 

Amministratore Unico e legale rappresentante della società: 

  

  

). t., ii,/ ., >. . 3.;,;\ 

I Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, con- k4,.., j' - — 4 • ..., 

vengono e stipulano quanto segue: 
h Th. 

(, ,..- 

ARTICOLO 1 

--- 

Il signor  vende alla società "  

 che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista 



le porzioni immobiliari ad uso civile abitazione con pertinenti area 73/4 

scoperta e garage facenti parte di un complesso immobiliare denomi- zior 

nato "Borgo Saccon" composto dai Fabbricati "A" - "B" - "C" e "D" sito 584 

in Comune di San Vendemiano, Vicolo Saccon, e precisamente, dei 73 

Fabbricato "B", quanto identificato in catasto come segue: 
Con 

COMUNE DI: SAN VENDEMIANO gett 
. . 

atasto Fabbricati - Sezione A Fglio . o . c

mapp. 811 sub. 51 - mapp. 811 sub. 52 in Vicolo Saccon snc P. T. 

stat 

Cat. A/2 CI. 1 Vani 4 sup. cat. mq. 76 R.C. Euro 330,53, 

_.„. 

cari 

mapp. 811 sub. 139 in Vicolo Saccon snc P. S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq. 29 dal 

sup. cat. mq. 32 R.C. Euro 44,93; 

l'abitazione confina con: scoperto sub 1 da due lati, abitazione con La i 

scoperto sub 53 e sub 54; dirit 

ii garage confina con: vano scale, terrapieno, garage sub 140, corsia le 

di manovra. ven 

A migliore identificazione di quanto sopradescritto, le parti fanno rife- in 

rimento all'elaborato planimetrico per la dimostrazione della suddivi- SU 

sione in subalterni delle unità immobiliari componenti il fabbricato, fra rea 

i quali quelli oggetto del presente atto, che trovasi allegato all'atto in 46, 

data 18 novembre 2003 rep.n. 53563 del Notaio F. C.  di 535 

Treviso ivi trascritto il 20 novembre 2003 ai nn. 49802/33268. aeri 

ARTICOLO 2 sc 

Con riferimento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, il vendi- .li 

atb tore mi dichiara che il fabbricato, di cui le porzioni compravendute 

fanno parte, è stato edificato in forza delle Concessioni Edilizie n. 20( 



a  73/42 del 20 novembre 2001 e n. 9597 del 7 ottobre 2002, Autorizza-

_  zione Edilizia n. 15433 del 26 febbraio 2003, Permesso di costruire n. 

)  5840 del 4 agosto 2003, cui ha fatto seguito il certificato di agibilità n. 

i  73 dell'Il novembre 2003; dichiara infine che gli immobili 

 compravenduti, nella loro attuale consistenza, sono conformi ai pro-

 getti presentati per l'ottenimento dei suddetti provvedimenti, non sono 

 stati oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di 

•  Licenza e/o Concessione Edilizia e/o Permesso a Costruire ed a loro 

 carico non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi 

)  delle vigenti leggi urbanistiche. 

ARTICOLO 3 

1  La presente vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di 

 diritto in cui i descritti immobili attualmente si trovano, con gli annessi, 

a  le pertinenze, i diritti, le azioni, le servitù attive e passive esistenti e 

 venutesi a creare a seguito della vendita frazionata dello stabile, ed 

-  in particolare con la servitù di sporto e veduta a carico dell'area 811 

-  sub 56 ed a favore dei mappali 811 sub 63 e sub 69, a carico dell'a-

3  rea 811 sub 30 e sub 32 ed a favore dei mappali 811 sub 40 e sub 

1  46, costituita con il citato atto in data 18 novembre 2003 Rep. n. 

li  53563 del Notaio F. C.  con il vincolo di cui atto in data 1 o..' " 
n

 

l 
 aprile 1998 Rep. n. 60001 del Notaio G.  di Conegliano, tra- o

 scritto a Treviso il 30 aprile 1998 ai nn. 12790/9316, e con tutti i patti, 

-  gli obblighi e le condizioni di cui alla lottizzazione convenzionata con 

atto autenticato dal Notaio P.  di Treviso in data 15 settembre 

2000 Rep. n. 49266, ivi trascritto in data 4 ottobre 2000 ai nn. 



37169/26166. 

. 

asse 

Re Sono compresi nella presente vendita gli enti e gli spazi in comunio-

ne come per legge e come da Regolamento di Condominio che, con 

annesse Tabelle millesimali, trovasi allegato al più volte citato atto in Il o 

data 18 novembre 2003 rep.n. 53563 del Notaio F. C.  Re-

golamento e Tabelle che la parte acquirente dichiara di accettare ob- Ai se 

bligandosi alla loro integrale osservanza. sere 

ARTICOLO 4 

Le parti dichiarano di aver convenuto il prezzo della presente com-

pravendita nella somma di Euro 103.000,00 (centotremila virgola zero 

zero) prezzo che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla 

parte acquirente alla quale rilascia pertanto ampia e finale quietanza 

di saldo con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il Con-

servatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo. 

Le s 

uir 

Ric 

Com 

Scrit 

ARTICOLO 5 quan 

Garantisce la parte venditrice la titolarità di quanto venduto, per esse- F.to 

re ad essa pervenuto in forza dell'atto in data 1 aprile 2004 Rep. n. Il 

93916 del Notaio G.  registrato a Conegliano il 23 aprile 2004 „ 

al n. 1280/1T e trascritto a Treviso in data 28 aprile 2004 ai nn. La p. 

17891/11548. ri in 

Garantisce inoltre la parte venditrice la libertà dell'immobile da pesi, 

vincoli, privilegi anche fiscali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad Trev 

eccezione dell'ipoteca iscritta a Treviso in data 28 aprile 2004 ai nn. 

17926/4204 a favore della  

, ed in corso di cancellazione giusta 



 assenso prestato con atto da me notaio autenticato in data odierna 

o-  Rep. n. 88956. 

>n ARTICOLO 6 

in  Il possesso di quanto venduto viene dato da oggi per tutti gli effetti. 

e.- ARTICOLO 7

b-  Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151 il venditore dichiara di es-

 sere personalmente separato. 

ARTICOLO 8 

n-  Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte ac-

ro  quirente. 

la  Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai 

:a  Comparenti, i quali da me interpellati l'hanno in tutto confermato. 

n-  Scritto parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici 

 e parte a mano da me Notaio, quest'atto occupa pagine quattro e 

 quanto è nella presente di due fogli. 

- -  F.to  

n.  "  

)4  "  

n.  La presente copia composta da pagine è conforme all'o-

riginale, munito delle firme prescritte dalla legge e si rilascia per 

>i i3,\_,- -hl fr 
Ici Treviso, lì 

n. 

a 

 

 

ta 


