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COMPRAVENDITA 

TRA: 

quale venditrice: 

1) la società  

 

 

 

 

3, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante  

 domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri che gli 

derivano dal vigente Statuto Sociale nonchè dalla delibera 

del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2007 

debitamente pubblicata presso il competente Registro delle 

Imprese e della delibera dell'assemblea dei soci del 28 

giugno 2007. 

  garantisce, sotto la propria 

responsabilità, che a tutt'oggi non sono intervenute revoche 

o altre cause di estinzione del citato atto di conferimento 

poteri. 

quale acquirente: 

2) la società  

 

 

 

 

 in persona dell'Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante , nato a  il 

, domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri che gli 

derivano dal vigente Statuto Sociale. 

 garantisce, sotto la propria responsabilità, che 

a tutt'oggi non sono intervenute revoche o altre cause di 

estinzione del citato atto di conferimento poteri. 

  e  garantiscono che la 

conclusione della presente compravendita non configura alcuna 

ipotesi conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 1394 e 1395 e 2475 ter del c.c., assumendosene 

ogni responsabilità a riguardo. 

Precisato quanto innanzi, gli intervenuti, come rappresentati, 

oc



CONVENGONO 

Articolo l - CONSENSO ED IMMOBILE 

La società  con un unico socio, a mezzo 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, 

VENDE 

alla società  con un unico socio, che a mezzo 

dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, 

ACQUISTA, 

la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti 

parte di un fabbricato in condominio denominato "EX LANIFICIO 

CINI", sito in Comune di Vittorio Veneto (TV) alla Via Largo 

Cini n. 10 (catastalmente Via Del Maniero), e precisamente: 

--- appartamento distinto con il subalterno 

su due livelli (piani terra e primo), uniti 

composto da 5 (cinque) vani catastali, con 

esclusive di pertinenza (non autonomamente 

75, sviluppantesi 

da scala interna, 

annesse due corti 

censite in quanto 

accatastate insieme all'appartamento), confinanti, come le 

parti dichiarano sotto la propria esclusiva responsabilità: 

l'appartamento unitamente alle corti esclusive al piano terra: 

- con la proprietà distinta con il subalterno 74 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con la proprietà condominiale distinta con il subalterno 95 

della particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 76 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con la proprietà condominiale distinta con il subalterno 92 

della particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

salvo altri; 

l'appartamento al piano primo: 

- con la proprietà distinta con il subalterno 74 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 76 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

salvo altri; 

- garage distinto con il subalterno 26 posto al piano 

sottostrada, confinante, come le parti dichiarano sotto la 

propria esclusiva responsabilità: 

- con la proprietà distinta con il subalterno 27 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con l'area comune di ingresso e di manovra distinta con il 

subalterno 89 della particella 661 del foglio 1 della sezione 

H; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 25 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali; 

salvo altri; 

--- appartamento distinto con il subalterno 80, posto al 

piano primo, composto da 4,5 (quattro virgola cinque) vani 



catastali, confinante, come le parti dichiarano sotto la 

propria esclusiva responsabilità: 

- con la proprietà distinta con il subalterno 77 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 81 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H e con il 

pianerottolo condominiale distinto con il subalterno 104 

della particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

salvo altri; 

- garage distinto con il subalterno 39 posto al piano 

sottostrada, confinante, come le parti dichiarano sotto la 

prbpria esclusiva responsabilità: 

don la proprietà distinta con il subalterno 40 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

an l'area comune di ingresso e di manovra distinta con il 

g balterno 89 della particella 661 del foglio 1 della sezione 

H; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 38 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali; 

salvo altri; 

--- appartamento distinto con il subalterno 81, posto al 

piano primo, composto da 4,5 (quattro virgola cinque) vani 

catastali, confinante, come le parti dichiarano sotto la 

propria esclusiva responsabilità: 

- con il pianerottolo condominiale distinto con il subalterno 

104 della particella 661 del 

la proprietà distinta con il 

661 del foglio 1 della sezione 

- con i muri perimetrali; 

- con la proprietà 

foglio 1 della sezione H e con 

subalterno 80 della particella 

H; 

distinta con il subalterno 84 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali; 

salvo altri; 

- garage distinto con il subalterno 3 posto al piano 

sottostrada, confinante, come le parti dichiarano sotto la 

propria esclusiva responsabilità: 

- con l'area comune di ingresso e di manovra distinta con il 

subalterno 89 della particella 661 del foglio 1 della sezione 

H; 

- con la proprietà distinta con il subalterno 2 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- con i muri perimetrali per più lati; 

salvo altri; 

riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Vittorio 

Veneto (TV) in ditta  alla sezione urbana 

H, al foglio 1, particella 661 e con i seguenti ulteriori 

dati: 

- subalterno 75, Via Del Maniero piano T-1, categoria A/2, 



classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 92, 

Rendita Euro 410,07; 

- subalterno 26, Via Del Maniero piano Si, categoria C/6, 

classe 6, consistenza 16 metri quadrati, superficie catastale 

18, Rendita Euro 40,49; 

- subalterno 80, Via Del Maniero piano 1, categoria A/2, 

classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 79, 

Rendita Euro 369,06; 

- subalterno 39, Via Del Maniero piano Si, categoria C/6, 

classe 6, consistenza 30 metri quadrati, superficie catastale 

32, Rendita Euro 75,92; 

- subalterno 81, Via Del Maniero piano 1, categoria A/2, 

classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 79, 

Rendita Euro 369,06; 

- subalterno 3, Via Del Maniero piano Si, categoria C/6, 

classe 6, consistenza 29 metri quadrati, superficie catastale 

34, Rendita Euro 73,39. 

Le parti fanno inoltre espresso riferimento all'elaborato 

planimetrico per la dimostrazione della suddivisione in 

subalterni delle unità immobiliari componenti il fabbricato 

che, con annesso elenco dei subalterni stessi, si trova 

allegato al Regolamento di Condominio depositato con atto 

autenticato dal Notaio Francesco Candido Baravelli di Treviso 

in data 24 aprile 2008, rep. n. 63928 e racc. n. 27437, 

meglio indicato al successivo articolo 2. 

Articolo 2 - PRECISAZIONI 

La società venditrice a mezzo del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

precisa e la parte acquirente, a mezzo dell'Amministratore 

Unico e Legale Rappresentante, ne prende atto, conferma ed 

accetta che: 

= I = 

la vendita è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si 

trovano, ben noto alla parte acquirente, con tutti i connessi 

diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, le 

servitù attive e passive comunque esistenti, in particolare 

con quelle venutesi a creare in seguito alla vendita 

frazionata dell'intero stabile, nonchè con la quota 

proporzionale sulle parti comuni dell'edificio così come 

determinate dall'art. 1117 c.c., dal Regolamento di 

Condominio e dalle Tabelle Millesimali più avanti citate; 

= II 

è compresa nella presente vendita la proporzionale quota di 

comproprietà sulle parti comuni condominiali come per legge, 

come da citato elaborato planimetrico, e come da Regolamento 

di Condominio, con annesse Tabelle Millesimali, depositato 

con l'atto del Notaio Francesco Candido Baravelli, in data 24 

aprile 2008 Rep. n. 63928, meglio indicato in seguito, ed in
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particolare sull'area scoperta condominiale distinta con i 

subalterni 92, 125 e 95 della particella 661 del foglio l 

della sezione H, precisando che il subalterno 95, bene comune 

non censibile - vialetto pedonale comune ai subalterni dal 47 

all'87 ed ai subalterni 117, 118, 119 e 120, con quant'altro 

di cui all'atto del Notaio  di 

Treviso in data 24 aprile 2008, rep. n. 63928 e racc. n. 

27437, meglio indicato in seguito; le parti inoltre si danno 

atto che su parte della suddetta area comune condominiale 

graverà servitù di uso pubblico; 

= III = 

I 'apporti tra i condomini e quelli tra i condomini e la 

gestione amministrativa dello stabile, nonchè le spese e gli 

oneri' condominiali, sia ordinari sia straordinari, sono 

disci linati dal Regolamento di Condominio che, unitamente 

alley Tabelle Millesimali, si trova allegato all'atto 
/  

'au nticato nelle sottoscrizioni dal Notaio  

 di Treviso in data 24 aprile 2008, rep. n. 63928 e 

racc. n. 27437, registrato a Treviso il 29 aprile 2008 al n. 

8742 Serie 1T ed ivi trascritto il 20 maggio 2008 ai numeri 

19419/12343; Regolamento di Condominio le cui disposizioni, 

anche limitative, in uno con le Tabelle Millasimali, la parte 

acquirente, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di 

ben conoscere ed accettare, anche ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 1341 e 1342 c.c., impegnandosi per sè, 

successori ed aventi causa ad osservarne le norme afferenti 

l'edificio nel suo complesso e nei singoli elementi che lo 

compongono; 

= IV = 

la presente vendita inoltre segue con il diritto di 

superficie costituito giusta atto autenticato nelle 

sottoscrizioni dal Notaio  di 

Treviso in data 24 aprile 2008 repertorio n. 63928 e raccolta 

n. 27437, registrato a Treviso il 29 aprile 2008 al n. 8742 

Serie 1T ed ivi trascritto in data 30 aprile 2008 ai nn. 

16867/10725, che la parte acquirente, a mezzo del Legale 

Rappresentante, dichiara di ben conoscere ed accettare per 

sè, successori, eredi e/o aventi causa; 

= V = 

gli immobili in oggetto fanno parte di un piano di recupero 

di iniziativa privata denominato "ex Lanificio Cini -

Comparto 7B", convenzionato con atto in data l agosto 2007 

Rep. n. 67068 del Notaio Paolo Talice di Treviso ivi 

trascritto in data 8 agosto 2007 ai nn. 39363/22063, meglio 

indicato in seguito; 

= VI = 

la vendita segue con tutti i patti, obblighi, condizioni, 

vincoli, servitù, oneri e divieti contenuti e richiamati: 

- nella convenzione edilizia autenticata nelle sottoscrizioni 

dal Notaio Paolo Talice di Treviso (TV) in data 1 agosto 2007 



repertorio n. 67068 e raccolta n. 19962, registrata a Treviso 

il 7 agosto 2007 al n. 15892 Serie 1T ed ivi trascritta il 

giorno 8 agosto 2007 ai nn. 39363/22063; 

- nella convenzione edilizia autenticata nelle 

sottoscrizioni dal Notaio  di Vittorio 

Veneto (TV) in data 12 marzo 1999 repertorio n. 96031, 

registrato a Vittorio Veneto (TV) il 17 marzo 1999 al n. 205 

serie II e trascritto a Treviso il giorno 26 marzo 1999 ai 

nn. 9943/6556. 

La parte acquirente, anche ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1341 del codice civile, a mezzo del Legale 

Rappresentante, dichiara di essere a perfetta conoscenza di 

tutte le clausole contenute negli atti sopra citati, 

accettandone, per sè, successori e/o aventi causa i relativi 

effetti formali e sostanziali in tutte le loro parti, nessuna 

esclusa; in particolare la parte acquirente, come 

rappresentata, dichiara di essere edotta che ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 12 di entrambe le convenzioni, il 

Comune rilascerà certificati di agibilità dopo l'ultimazione 

dei lavori ed a seguito di approvazione del collaudo 

favorevole delle opere di urbanizzazione. 

All'uopo la società venditrice, a mezzo del Legale 

Rappresentante, garantisce, sotto la propria esclusiva 

responsabilità: 

- che le opere di urbanizzazione sono già state tutte 

completate e collaudate e che quindi non comportano alcun 

obbligo od onere a carico della parte acquirente, la quale 

viene manlevata da ogni inerente responsabilità; 

- che la società venditrice solleva la parte acquirente da 

qualsiasi obbligo derivante dagli atti suddetti, in quanto 

gli obblighi di cui alle precedenti convenzioni permangono in 

capo alla stessa società venditrice. 

La parte acquirente, a mezzo del Legale Rappresentante, 

conferisce speciale ed irrevocabile mandato con 

rappresentanza alla società venditrice, anche nell'interesse 

della società mandataria, per costituire servitù di uso 

pubblico sulla suddetta area comune condominiale a favore del 

Comune di Vittorio Veneto (TV), e costituire, modificare e/o 

estinguere servitù riguardanti le parti comuni condominiali 

per un miglior utilizzo delle stesse; viene inoltre conferito 

mandato per predisporre, sottoscrivere e presentare presso le 

competenti autorità progetti, domande e qualsiasi altro 

documento necessario, anche in variante ai permessi di 

costruire già rilasciati, ivi compresi la richiesta ed il 

ritiro dei permessi di agibilità; il tutto con promessa di 

rato e valido. 

Precisa la parte venditrice e la parte acquirente prende atto 

che nel complesso immobiliare denominato 

sono presenti le attrezzature tecniche 

controllo deputati all'esercizio per il 

"ex Lanificio Cini" 

e gli impianti di 

ricavo e produzione 



di energia elettrica della storica derivazione d'acqua 

utilizzata fin dal 1800 al servizio dell'originario mulino. 

Le parti, come rappresentate, essendosi avvalse di 

professionisti di propria fiducia, dichiarano di essere 

edotte della disciplina di cui al Decreto Legislativo 20 

giugno 2005 n.122 e che tale disciplina non si applica 

all'atto di compravendita in oggetto. 

Le parti, come rappresentate, infine dichiarano, sotto la 

propria esclusiva responsabilità, che tra di loro non è 

intervenuto alcun precedente rapporto contrattuale 

preliminare in ordine agli immobili trasferiti. 

Le parti, come rappresentate, sotto la loro esclusiva 

responsabilità, si danno reciprocamente atto che gli immobili 

del presente atto vengono venduti, con effetti reali 

7/7 pliati, in quanto già esistenti (esulandosi pertanto dalla 

fattkàpecie disciplinata dall'articolo 1472 del codice 

divil6), e nello stato di fatto in cui si trovano e 

preci tente ad un stato di "grezzo" non essendo stati 

eseguii i lavori di rifinitura interni di cui alla Denuncia 

di In):zio Attività (D.I.A.) presentata al Comune di Vittorio 

Venpto (TV) in data 8 agosto 2008 prot. 32975; essendosi per 

gli stessi immobili già verificato il perfezionamento del 

processo produttivo nelle sue componenti essenziali (essendo 

già stato eseguito il rustico, comprese la copertura e le 

mura perimetrali delle singole unità, tali da delimitare uno 

spazio di volume definito, nonchè le strutture interne che 

ripartiscono detto volume, comprese le tamponature), ed 

essendo irrilevante ai fini della presente vendita che non 

siano state completate le opere interne, nonchè gli impianti 

e gli interventi di rifinitura di cui alla suddetta denuncia 

di inizio attività. 

Le parti, come rappresentate, sotto la loro esclusiva 

responsabilità, precisano che l'onere di ultimazione dei 

lavori resta ad esclusivo carico della parte acquirente, non 

sussistendo tra le stesse parti contraenti alcun rapporto di 

appalto; la stessa parte acquirente pertanto assume a proprio 

esclusivo carico l'onere per l'esecuzione di tutte le opere 

di completamento necessarie, manlevando la società venditrice 

da ogni responsabilità al riguardo, la quale non assume alcun 

obbligo circa il completamento o la continuazione delle opere. 

La parte acquirente, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, infine dichiara di aver visitato le porzioni 

immobiliari in oggetto di aver trovato il tutto di suo 

gradimento e di non avere eccezioni o riserve da sollevare al 

riguardo e di confermare che le porzioni di fabbricato 

vengono vendute nello stato di fatto in cui si trovano. 

Articolo 3 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE 

  quale Legale Rappresentante della 

società venditrice, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello 



stesso decreto per le ipotesi di mendacio e per gli effetti 

delle leggi vigenti in materia edilizio-urbanistica, dichiara: 

- che il fabbricato in Comune di Vittorio Veneto (TV) alla 

Via Largo Cini n. 10 (catastalmente Via Del Maniero) e gli 

immobili oggetto di questo atto che di esso sono parte, sono 

stati edificati anteriormente al 10 settembre 1967; 

- che successivamente sono stati eseguiti i lavori di 

ristrutturazione in forza ed in conformità al permesso di 

costruire del 7 ottobre 2004 n. 441, pratica n. 18011 del 29 

aprile 2004, successivamente volturato con provvedimenti in 

data 9 dicembre 2004, prot. n. 50130 ed in data 5 aprile 2005 

n. 111, nonchè dell'autorizzazione in data 10 gennaio 2005 n. 

51881, pratica n. 129; 

- successivamente sono state rilasciate dal medesimo Comune 

le seguenti varianti: autorizzazione in variante in data 13 

luglio 2006 n. 12140, permesso di costruire in variante in 

data 15 gennaio 2007 n. 7, prat. n. 12140 del 24 marzo 2006, 

autorizzazione in variante in data 29 giugno 2007 n. 9317, 

permesso di costruire in variante in data 6 novembre 2007 n. 

268, prat. n. 9317 del 6 marzo 2007, nonchè Denuncia di 

Inizio Attività (D.I.A.) in variante presentata al Comune di 

Vittorio Veneto (TV) in data 27 novembre 2007 prot. n. 48180, 

provvedimento n. 100356 in data 21 novembre 2007, pratica n. 

1612 del 12 gennaio 2007, Denuncia di Inizio Attività 

(D.I.A.) in variante presentata al Comune di Vittorio Veneto 

(TV) in data 12 marzo 2008 prot. n. 10898, provvedimento n. 

100095 del 12 marzo 2008, prat. n. 3605 del 24 gennaio 2008, 

oltre a relazione protocollata in data 24 gennaio 2008 al n. 

3605, Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) in variante 

presentata al Comune di Vittorio Veneto (TV) in data 22 

aprile 

aprile 

Inizio 

Veneto 

- che 

2008 prot. 16712, provvedimento n. 100137 del 17 

2008, pratica n. 12177 del 20 marzo 2008, Denuncia di 

Attività (D.I.A.) presentata al Comune di Vittorio 

(TV) in data 8 agosto 2008 prot. 32975; 

i cespiti oggetto di questo atto conservano la loro 

originaria configurazione non essendo state eseguite 

modifiche alla loro planivolumetria complessiva , ed in 

conseguenza garantisce che nessuna delle previsioni 

sanzionatorie contemplate dalle leggi vigenti in materia 

edilizio-urbanistica, trova applicazione nel caso di specie; 

- che non ha presentato alcuna domanda di condono in 

relazione ai cespiti in oggetto e quindi si obbliga a tenere 

assolutamente indenne la parte acquirente da ogni molestia 

e/o responsabilità in argomento; 

- che sino alla data 

comunicazione di avvio 

finalizzato 

D.Lgs. n. 

odierna non ha ricevuto alcuna 

del procedimento 

alla dichiarazione 

42/2004 (Codice 

di culturalità 

amministrativo 

ex art. 13 del 

dei beni culturali e del 

paesaggio), e che pertanto, nemmeno in via cautelare ai sensi 

dell'art. 14, quarto comma, del detto decreto, si applicano 



le disposizioni di cui alla sezione I Capo IV Titolo I Parte 

Seconda del detto Codice; 

- che i cespiti in parola non sono soggetti a vincoli che ne 

limitano la trasferibilità; 

- che pertanto i beni venduti sono liberamente commerciabili; 

- che gli immobili venduti sono già costruiti ed i relativi 

lavori di costruzione (consistenza, impianti, finiture e 

accessori, ecc...) sono stati tutti già ultimati in data 20 

marzo 2008, come risulta dalla denunzia di fine lavori 

allegata alla documentazione necessaria per ottenere il 

-permesso di abitabilità/agibilità; 

- he, per quanto riguarda i cespiti in parola, è stata 

presentata al Comune di Vittorio Veneto (TV), domanda per il 

rilaì cio del permesso di abitabilità/agibilità in data in 

data] 7 aprile 2008, prot. n. 14404, correlata di tutta la 

docUMentazione richiesta dalle vigenti disposizioni di legge 

per il rilascio del certificato stesso e che pertanto gli 

immobili venduti versano in stadio tale da consentire il 

rilascio del certificato di abitabilità/ agibilità; 

- che a tutt'oggi non è stato ancora rilasciato il 

certificato di abitabilità/agibilità, ma che non ha ricevuto 

richiesta di integrazione documenti da parte 

dell'amministrazione comunale che interrompessero i termini 

di maturazione del silenzio-assenso disciplinato dalla legge 

vigente in materia; 

- che pertanto in relazione alla suddetta 

abitabilità-agibilità è già maturato il silenzio-assenso di 

cui alla legge vigente in materia. 

La società acquirente, come rappresentata, prende atto delle 

dichiarazioni urbanistiche di cui innanzi rilasciate dalla 

parte venditrice, dichiarando a sua volta di averne 

controllato la veridicità. 

Le parti, a mezzo dei Legali Rappresentanti, dichiarano di 

essere state informate dal Notaio rogante sui contenuti della 

disciplina in materia di certificazione energetica ex D.Lgs. 

19 agosto 2005 n. 192, così come modificato dal D.Lgs. 29 

dicembre 2006 n. 311 e dal Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 

112 convertito e coordinato con la Legge di conversione 6 

agosto 2008 n. 133, successive modificazioni ed integrazioni, 

dalla quale discende, ove ne ricorrano i presupposti, uno 

specifico obbligo posto a carico del proprietario/venditore 

di dotare le unità immobiliari vendute dell'attestato di 

certificazione energetica ovvero dell'attestato di 

qualificazione energetica, previsto in sua sostituzione a 

tutti gli effetti di legge, in via transitoria, sino alla 

data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la 

certificazione energetica, dall'art. 11 del D. Lgs. n. 

192/2005, s.m.i., e di metterlo a disposizione della parte 

acquirente, al fine di consentire alla stessa parte 

acquirente di avere un'informazione completa sullo status 



energetico degli immobili. 

All'uopo le parti, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

si danno reciprocamente atto che: 

- che le richieste dei permessi di costruire in variante e 

delle DIA presentate successivamente all'8 ottobre 2005 non 

sono tali da necessitare l'allegazione al presente atto 

dell'attestato di qualificazione e/o certificazione 

energetica di cui al D. Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006; 

- che trattandosi di trasferimento a titolo oneroso di 

immobili che si trovano in uno stato di "grezzo avanzato" in 

quanto non sono state completate le opere interne ed essendo 

totalmente incompleti delle rifiniture, nonchè di impianti e 

di tutte quelle finiture e dispositivi tecnologici che in 

qualsiasi modo possono incidere sul consumo e sulle 

prestazioni energetiche non sussistono i presupposti per 

l'applicazione della disciplina in materia di certificazione 

energetica ex D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, così come 

modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e dal 

Decreto-Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito e coordinato 

con la Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Le parti si danno atto che in data 7 ottobre 2004 è stato 

sottoscritto apposito atto, registrato a Vittorio Veneto il 7 

ottobre 2004 al n. 100384 serie 3, al fine di assoggettare ai 

sensi degli articoli 2 e 9 della legge 122/89 le aree a 

parcheggio previste nel progetto di ristrutturazione di cui 

sopra. 

Il prezzo, 

venduti si 

Articolo 4 - PREZZO 

tenuto conto dello stato di fatto in cui i beni 

trovano, è convenuto dalle parti in complessivi 

euro 320.000,00 (trecentoventimila virgola zero zero) oltre 

IVA per un importo di euro 32.000,00 (trentaduemila virgola 

zero zero) e precisamente: 

- euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) oltre IVA per 

un importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

per i cespiti distinti con i subalterni 75 e 26 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) oltre 

IVA per un importo di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero 

zero) per i cespiti distinti con i subalterni 80 e 39 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H; 

- euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) oltre 

IVA per un importo di euro 11.000,00 (undicimila virgola zero 

zero) per i cespiti distinti con i subalterni 81 e 3 della 

particella 661 del foglio 1 della sezione H. 

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto 

  quale Legale Rappresentante della 

società venditrice, 

Rappresentante della 

di atto di notorietà 

e   quale Legale 

società venditrice, in via sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 



consapevoli delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello 

stesso decreto per le ipotesi di mendacio nonchè dei poteri 

di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della 

sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, 

incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che il 

prezzo, convenuto in complessivi euro 352.000,00 

(trecentocinquantaduemila virgola zero zero), comprensivi di 

IVA, viene regolato come segue: 

a) quanto ad euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero 

zero) vengono corrisposti in questo momento a mezzo di un 

assegno bancario di pari importo, non trasferibile, tratto 

sulla  in data odierna, all'ordine di 

BLUINVEST S.R.L., recante il numero 1100957342-04; 

b) quanto ad euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) 

la società acquirente si accolla e fa propria, a partire 

dalla prossima rata in scadenza e fino alla concorrenza della 

stessa somma, la quota capitale di pari importo del mutuo di 

originari euro 6.700.000,00 (seimilionisettecentomila virgola 

zero zero) in linea capitale, stipulato dalla società 

venditrice con la  

 I, con sede in Verona (VR) codice  

 in forza dell'atto a rogito del Notaio  

 Baravelli di Treviso in data 29 novembre 2004, rep. 

n. 55587 e racc. n. 21121, registrato a Treviso il 2 dicembre 

2004 al n. 14873 serie 1T garantito dall'ipoteca iscritta 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso 

in data 3 dicembre 2004 ai nn. 51171/12199 per la complessiva 

somma di Euro 13.400.000,00 (tredicimilioniquattrocentomila 

virgola zero zero) a 

 PER 

fiscale 03656170960 e 

Spresiano (TV), codice 

favore della  

NI, con sede in Verona (VR) codice 

contro  con sede in 

fiscale  

A tale riguardo le parti si danno atto che l'accollo parziale 

è relativo a mutuo non ancora frazionato, obbligandosi la 

parte venditrice a procurare il frazionamento del mutuo e 

dell'iscrizione ipotecaria, a tutte sue cura e spese entro il 

più breve tempo possibile, come meglio precisato in seguito. 

La società venditrice, a mezzo del Legale Rappresentante, 

ritira l'indicato assegno di cui alla precedente lettera a), 

prende atto dell'accollo del mutuo di cui alla precedente 

lettera b) e, con la sottoscrizione del presente atto, 

rilascia quietanza dell'intero prezzo. 

Ai fini dell'accollo di detto mutuo la parte acquirente 

elegge domicilio speciale presso la Casa Comunale di 

Vittorio Veneto (TV). 

In dipendenza dell'accollo parziale di mutuo che precede, la 

parte acquirente, nell'accettare tutte le clausole contenute 

nel citato atto di mutuo, precisa di essere a conoscenza 

della durata dell'operazione, delle modalità 

dell'ammortamento del mutuo e dello spread, degli interessi 



convenzionali e moratori, delle commissioni e spese a carico 

della parte mutuataria, nonchè di essere edotta del grave 

pregiudizio cui può andare incontro nel caso in cui l'ipoteca 

non venga poi frazionata e del possibile assoggettamento 

degli immobili dalla stessa acquistati ad espropriazione 

forzata per il soddisfacimento di un debito altrui, 

assumendosene la società acquirente ogni responsabilità al 

riguardo. 

La parte venditrice, come rappresentata, garantisce che le 

precedenti rate fino ad oggi sono state tutte regolarmente 

corrisposte e che non esistono arretrati per interessi già 

scaduti o di qualsivoglia altra natura, che rimangono 

comunque esclusi dal presente accollo, impegnandosi a proprie 

cura e spese, ove occorra, a notificare all'Istituto mutuante 

copia del presente contratto. 

Ai fini del perfezionamento dell'accollo  esibisce 

la carta di identità n.  rilasciata dal Comune di 

 

domicilio presso il Comune di Vittorio Veneto 

Le parti precisano che il debito come 

 ed elegge 

(TV). 

sopra accollato 

costituisce una quota del complessivo residuo debito di 

originari euro 6.700.000,00 (seimilionisettecentomila virgola 

zero zero) in linea capitale, in quanto il mutuo non è ancora 

frazionato, come pure la relativa ipoteca a garanzia. 

Le parti convengono pertanto che: 

— l'accollo di cui sopra, fino all'avvenuto frazionamento e 

successiva adesione della Banca mutuante, si configura come 

accollo interno, con efficacia limitata ai rapporti tra parte 

venditrice e parte compratrice, e con obbligo di quest'ultima 

di rimborsare alla medesima venditrice l'importo delle rate, 

comprensive di capitale ed interessi, che saranno state 

addebitate dalla Banca; 

— nei confronti della Banca mutuante, tenuto conto che 

l'accollante è obbligato, ai sensi dell'articolo 1273, comma 

4, del codice civile, nei limiti in cui ha assunto il debito, 

le parti pattuiscono sin d'ora la condizione espressa del 

frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, in corrispondenza 

agli importi come sopra oggetto di accollo. Conseguentemente, 

il perfezionamento del suddetto frazionamento e l'adesione 

della Banca mutuante comporteranno l'efficacia esterna 

dell'accollo nei confronti della Banca creditrice, e 

l'assunzione del debito nei confronti di quest'ultima in capo 

all'accollante. 

Rimane comunque tassativamente esclusa qualsiasi 

responsabilità solidale dell'accollante per le altre quote di 

mutuo escluse dal presente accollo. 

La parte venditrice assume comunque, anche a titolo di 

promessa del fatto del terzo, l'obbligo di procurare il 

suddetto frazionamento del mutuo e dell'ipoteca a garanzia; 

la parte compratrice prende atto che, fino a tale 



perfezionamento, l'ipoteca grava indivisamente sull'intero 

stabile ed a garanzia anche delle altre quote di mutuo non 

accollate. 

La parte compratrice conferisce alla parte venditrice mandato 

con rappresentanza, al fine di addivenire agli atti e 

formalità che si renderanno necessari per ottenere il 

suddetto frazionamento, con espressa facoltà di contrarre con 

se stesso ed alle condizioni sopra pattuite. 

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto, come 

rappresentate, dichiarano, in via sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevoli 

delle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto 

per le ipotesi di mendacio nonchè dei poteri di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria e della sanzione 

amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o 

mendace indicazione dei dati, che la presente cessione di 

immobili è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai 

sensi degli artt. 1754 ss. c.c.. 

Articolo 5 - POSSESSO 

La presente vendita produce effetti traslativi-reali 

immediati. 

Le parti, come rappresentate, dichiarano, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, che il possesso dei cespiti oggetto 

di questo atto viene trasferito fin da questo momento alla 

parte acquirente, che da oggi ne godrà i frutti e ne 

sopporterà gli oneri. 

La società venditrice, a mezzo del rappresentante, garantisce 

che gli immobili in parola sono assolutamente liberi da 

persone e/o cose. 

Articolo 6 - GARANZIE 

La società venditrice, a mezzo del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e Legale Rappresentante garantisce la 

società acquirente: 

- in ordine alla legittimità formale e sostanziale dei titoli 

di provenienza; 

- in ordine ad ogni ipotesi di evizione, sia totale sia 

parziale, dichiarando che sui cespiti in oggetto non gravano 

garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti e da 

sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che 

ne diminuiscano il pieno godimento e la libera disponibilità, 

ad eccezione di quanto meglio indicato al precedente articolo 

2, nonchè delle seguenti formalità: 

- atto di deposito di regolamento di condominio autenticato 

nelle sottoscrizioni dal Notaio Francesco Candido Baravelli 

di Treviso in data 24 aprile 2008 repertorio n. 63928, meglio 

indicato al precedente articolo 2; 

- costituzione di diritti reali a titolo gratuito giusta atto 

autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Francesco Candido 

Baravelli di Treviso in data 24 aprile 2008 repertorio n. 

63928, meglio indicato al precedente articolo 2; 



- convenzione edilizia autenticata nelle sottoscrizioni dal 

Notaio   di Treviso (TV) in data 1 agosto 2007 

repertorio n. 67068 e raccolta n. 19962, meglio indicata al 

precedente articolo 2; 

- convenzione edilizia per scrittura privata a raccolta con 

sottoscrizioni autenticate dal notaio  di 

Vittorio Veneto (TV) in data 12 marzo 1999 repertorio n. 

96031, meglio indicata al precedente articolo 2; 

- ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Treviso in data 3 dicembre 2004 ai 

nn. 51171/12199 per la complessiva somma di Euro 

13.400.000,00 (tredicimilioniquattrocentomila virgola zero 

zero) meglio indicata al precedente articolo 4 in quanto 

oggetto dell'accollo, a favore della U  

 

(  e contro  

con sede in Spresiano (TV), codice fiscale  in 

virtù di atto a rogito del Notaio   

 di Treviso in data 29 novembre 2004 repertorio n. 

55587 e raccolta n. 21121; ipoteca iscritta a garanzia del 

mutuo oggetto dell'accollo di cui al precedente articolo 4; 

- di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa od 

imposta (diretta o indiretta) comunque afferente i cespiti 

alienati, impegnandosi a corrispondere quelle fino ad oggi 

dovute, anche se accertate od iscritte a ruolo in epoca 

successiva alla stipula di questo atto; 

- di essere al corrente con il pagamento degli oneri 

condominiali, sia ordinari sia straordinari, che restano a 

suo carico fino alla data odierna. Per oneri straordinari a 

carico della società venditrice, si intendono quelli relativi 

a lavori comunque già deliberati dall'assemblea dei 

condomini, pur se non ancora iniziati od ultimati. 

Le parti si danno atto che gli immobili in oggetto sono 

totalmente privi di impianti essendo venduti allo stato 

grezzo; la presente vendita non rientra, pertanto, 

nell'ipotesi prevista dal Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico in data 22 gennaio 2008 n. 37/08. 

Articolo 7 - PROVENIENZA 

La società venditrice, a mezzo del Legale Rappresentante, 

dichiara di essere divenuta titolare dei cespiti alienati in 

virtù dell'atto di compravendita a rogito del Notaio 

 di Treviso in data 29 novembre 

2004 repertorio n. 55586 e raccolta n. 21120, registrato a 

Treviso il 2 dicembre 2004 al n. 14872 S1T ed ivi trascritto 

in data 3 dicembre 2004 ai nn. 51170/33008; atto che la parte 

acquirente, come rappresentata, dichiara di ben conoscere ed 

al quale le parti fanno espresso riferimento intendendo che 

tutte le clausole, norme, servitù, vincoli, obblighi, 

diritti, patti, riserve, parti comuni ed i riferimenti ad 

altri atti contenuti nell'atto sopra richiamato, devono 



intendersi qui riportati integralmente ed accettati dalle 

stesse parti nel loro complesso e singolarmente, ancorchè qui 

non espressamente richiamati. 

Articolo 8 - IPOTECA LEGALE 

La società venditrice, a mezzo del Legale Rappresentante, 

rinunzia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c.. 

Articolo 9 - REGIME TRIBUTARIO E DICHIARAZIONI FISCALI 

La società venditrice, a mezzo del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e Legale Rappresentate, e la società 

acquirente, a mezzo dell'Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante, dichiarano, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, che il presente trasferimento è soggetto ad 

I.V.A., trattandosi di immobili sui quali ha eseguito 

interventi di cui all'art. 31 lettere c)-d) ed e) della legge 

5 agosto 1978 n. 457 ed attualmente in corso di ultimazione. 

Pertanto per questo atto sono dovute le imposte di registro, 

ipotecaria e catastale in misura fissa in quanto la 

convenzione in esso contenuta è soggetta ad I.V.A.. 

Articolo 10 - SPESE E DISPOSIZIONI FINALI 

Cedono a carico della parte acquirente le imposte e tasse di 

trasferimento, nonchè le spese notarili e di istruttoria 

legale. 

La parte venditrice, a mezzo del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante, dichiara di essere a 

conoscenza della normativa di cui all'art. 12 del 

decreto-legge n.59/1978 convertito in legge in data 18/5/1978 

n. 191, successive modificazioni ed integrazioni. 

Le parti infine si dichiarano edotte della normativa in 

materia di I.C.I.. 

Per quanto concerne l'interpretazione del presente contratto 

la comune intenzione delle parti è di attribuire ad esso il 

senso che risulta dal sistema normativo italiano vigente 

in materia; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione ivi 

contenuta deve intendersi ed interpretarsi per esplicita 

volontà delle parti in senso conforme alla legge vigente. 

Le parti, infine, precisano, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, che l'eventuale nullità di singole clausole 

non importa nullità dell'intero contratto e si hanno come non 

apposte. 

Il presente atto resterà depositato nella raccolta del Notaio 

che ne autenticherà le sottoscrizioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pordenone, ventotto ottobre duemilaotto. 

F.to  

 

Repertorio n.6425 Raccolta n.3365 

AUTENTICA DI FIRME 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventotto ottobre duemilaotto, in Pordenone e nel mio 

studio. 



Io sottoscritto Avv.  Notaio iscritto 

nel Ruolo del Distretto Notarile di Pordenone, residente in 

 con studio  

senza l'assistenza dei testimoni 

ATTESTO 

che, sono state apposte in mia presenza, alle ore diciotto e 

minuti cinquantaquattro, in calce ed in margine all'atto che 

precede, le firme vere ed autentiche di: 

1)  il 

quale dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, di 

essere intervenuto al precedente atto non in proprio bensì 

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società 

"   

 

 

 

  domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, al precedente atto 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente 

Statuto Sociale nonchè dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 28 giugno 2007 debitamente pubblicata 

presso il competente Registro delle Imprese e della delibera 

dell'assemblea dei soci del 28 giugno 2007. 

2)  

        

 

      

   

 

capitale sociale di euro  

 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al 

Registro delle Imprese di Treviso n.  iscrizione 

al R.E.A. n.  domiciliato per la carica presso la 

sede sociale, al precedente atto autorizzato in virtù dei 

poteri che gli derivano dal vigente Statuto Sociale. 

Dell'identità personale dei firmatari, cittadini italiani, io 

Notaio sono certo. 

Io Notaio attesto che l'indicato signor  

da me previamente richiamato ed ammonito sulle conseguenze 

penali delle dichiarazioni false o reticenti, ha reso, ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per 

le ipotesi di mendacio, le dichiarazioni di cui agli artt. 3 

e 4 della precedente scrittura. 

Io Notaio attesto inoltre che l'indicato signor  

da me previamente richiamato ed ammonito sulle conseguenze 

penali delle dichiarazioni false o reticenti, ha reso, ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto per 



le ipotesi di mendacio, le dichiarazioni di cui all'art. 3 

della precedente scrittura. 

Della precedente scrittura privata, ho dato lettura ai 

firmatari che l'approvano. 

F.to  


