
Repertorio n.74628                             Raccolta n.7353

Compravendita di immobile urbano

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno trenta del mese di novembre

(30 - 11 - 2006)

In Nola nella mia abitazione in

Innanzi a m notaio in iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli 

Torre Annunziata e Nola,sono comparsi:

1) nato a  ed ivi 

residente alla odice fiscal

2) - la società per azioni a socio unico

Capitalia Gruppo bancario - con sede in

capitale sociale di euro interamente 

versato,numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Roma e codice fiscale e partita Iva  

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del 

socio unico ,in persona di:

- ato a  

quadro direttivo della 

società con unico socio iscritta all'Albo delle Banche 

appartenente al Gruppo Bancario Capitalia,con sede in Roma al 

capitale sociale di euro 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 



Imprese di Roma società delegata al presente atto 

in virtù di procura per notar di Roma 

in data 28 luglio 2006,registrata presso l'Agenzia delle 

Entrate di Roma 2 in data 2 agosto 2006, che in copia 

autenticata rilasciata dal nominato notaio in data 26 

settembre 2006, si allega al presente atto sotto la lettera 

"A", previa lettura da me datane alle parti -

3) la società a responsabilità limitata con 

sede in numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Napoli e codice fiscale 

in persona del suo amministratore unico e legale 

rappresentante legale  nato a il 

codice fiscale 39F, domiciliato 

per la carica nella suindicata sede sociale e munito dei 

necessari poteri per la stipula del presente atto così come 

previsto dal vigente statuto sociale.

I costituiti della identità personale dei quali io notaio sono 

certo, mi richiedono di ricevere il presente contratto 

regolato dai patti e condizioni che seguono e premettono:

a) che è proprietario del seguente 

immobile ubicato in Nola al corso Tommaso Vitale n.44,e 

precisamente:

- porzione di fabbricato, composta da un vano terraneo ed 

altri quattro vani l'uno sovrastante l'altro in verticale, ai 

quali si accede attraverso una scaletta interna a più rampanti 



e con ascensore, della superficie di circa metri quadrati 

centocinquanta (mq.150); confinante nell'intero con Corso 

Tommaso Vitale dal quale vi si accede, beni 

proprietà , beni e beni

Detto immobile é rappresentato nel Catasto Fabbricati di Nola 

al foglio 40,particella 768 sub 1,via Tommaso Vitale n.44, 

piano T-1°-2°-3° e 4°,categoria C/1,classe 10,consistenza 

catastale mq.65 e superficie catastale mq.105 con la rendita 

catastale di euro 2.232,38.

Detto immobile è pervenuto ad esso a 

seguito di cessione dei beni ai soci con atto per notar 

del 28 giugno 1999,registrato a in data 

15 luglio seguente al n.1100 e trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. in data 5 luglio 

detto ai numeri 17195/13104. Alla sua dante causa società 

il detto immobile era 

pervenuto a seguito di acquisto fattone con atto per notar 

del 20 febbraio 1991,registrato in Sessa Aurunca in 

data 11 marzo seguente al n.545 e trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C.V. in data 6 marzo 

1991 ai numeri 7227/6544.

Detto immobile è stato costruito in data anteriore al 1° 

settembre 1967 e successivamente:

- é stato oggetto di lavori di ristrutturazione autorizzati 

con provvedimento del Sindaco di Nola n.136/1991 -



- il vano ubicato all'ultimo piano é stato eseguito in assenza 

di concessione edilizia e sanato successivamente a seguito del 

rilascio da parte del Comune di Nola di concessione in 

sanatoria n.34/2004.

Il medesimo é stato dichiarato agibile a seguito del rilascio 

di autorizzazione di agibilità n.2941 da parte del comune di 

Nola in data 8 settembre 2006 -

b) che la società come sopra rappresentata, 

intende acquistare l'immobile di cui sopra allo scopo di 

concederlo in locazione finanziaria alla società

che ha trattato e definito direttamente con la società 

venditrice prezzo e condizioni tutte della compravendita, 

avendo verificato,anche a mezzo di tecnici di sua fiducia, 

l'idoneità dell'immobile,e relative pertinenze ed accessori, 

ad essere utilizzato per uso commerciale;

c) che in ottemperanza alle norme poste a protezione del 

trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 Codice in 

materia di protezione dei dati personali

è stato informato che i suoi dati personali saranno trattati 

per finalità di gestione delle fatture e saranno mantenuti, 

protetti da idonee misure di sicurezza,per il tempo necessario 

ad espletare detta finalità. Che Titolare dei dati è la 

costituita presso cui possono essere esercitati i 

diritti di accesso di cui all'art.7 del decreto sopra citato. 

Che ulteriori informazioni possono essere richieste al 



Responsabile Organizzazione e Sistemi.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e 

sostanziale del presente atto,i comparenti,nelle indicate 

qualifiche,convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) vende alla società  

che in persona del suo procuratore,accetta ed acquista 

l'immobile descritto in premessa,la cui descrizione deve 

ritenersi qui integralmente trascritta.

Art.2)L'immobile è trasferito a corpo e non a misura, con ogni 

accessorio,accessione,dipendenza,pertinenza,servitù attive e 

passive.

Art.3) dichiara,di aver acquistato il 

detto immobile in virtù degli atti di cui in premessa e 

garantisce la piena disponibilità e proprietà dell'immobile 

oggetto del presente contratto e la assenza sul medesimo di 

iscrizioni e vincoli comunque pregiudizievoli,ad eccezione di:

1) - ipoteca volontaria a favore della

iscritta presso la Conservatoria dei RR. II. di Santa 

Maria Capua Vetere in data 9 maggio 2002 ai nn.12857/1657, 

puramente formale essendo stato estinto il relativo debito ed 

avendo prestato l'Ente creditore il consenso alla sua 

cancellazione con atto autenticato nella sottoscrizione dal me 

Notaio in data 22 novembre 2006 (repertorio n.74546) in corso 

di registrazione e di annotamento.

Art.4) In riferimento alla locazione finanziaria,di cui al 



contratto al n.88086 sottoscritto in data odierna, costituente 

lo scopo della presente compravendita con 

il consenso della società acquirente -

a) accetta espressamente che tutte le azioni di garanzia 

spettanti per legge all'acquirente possano essere esercitate 

nei confronti di esso venditore direttamente dalla società 

che potrà attivarle in via autonoma,nessuna 

esclusa ed eccettuata;

b) consente le eventuali volture a nome della società 

(elettricità,acqua ed altri servizi).

Art.5) Il prezzo é stato convenuto in complessivi euro 

e pagato a mezzo 

assegno circolare n emesso dalla filiale di Nola 

3 della Banca di Roma spa in data odierna a favore del 

venditore, recante la clausola di non trasferibilità.

Di detta intera somma il costituito venditore rilascia ampia e 

finale quietanza.

Atteso il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di cui 

al contratto preliminare in data 20 giugno 2006, registrato in 

Nola in data 31 agosto 2006 al numero 7838, serie III, 

estituisce alla società la 

somma di euro  versatagli a 

titolo di caparra confirmatoria e non imputabile in conto 

prezzo mediante numero un assegno bancario recante la clausola 

di non trasferibilità n tratto in data odierna 



sulla filiale di Nola della Banca della Campania da 

 a favore della società

Di detta somma la società rilascia al costituito 

venditore quietanza salvo buon fine dell'assegno.

Art.6) Gli effetti della vendita decorrono dalla data 

odierna,e dalla data odierna passano a profitto e carico della 

società acquirente rendite ed oneri.

La consegna dell'immobile in contratto è stata effettuata in 

data odierna alla società conduttrice in 

locazione finanziaria,che con la sottoscrizione del presente 

atto ne dà conferma,unitamente alla totale ed incondizionata 

accettazione,come sopra,dell'immobile.

Art.7) Il costituito venditore rinunzia all'ipoteca ad essa 

spettante ai sensi dell'art.2817 c.c. e ad ogni altra ipoteca 

comunque spettante esonerando espressamente il competente 

Dirigente dell'Agenzia del Territorio,Servizio di Pubblicità 

Immobiliare da ogni e qualsiasi iscrizione di ufficio.

Art.8) Ai sensi della legge 28 Febbraio 1985 n.47 e successive 

modifiche ed integrazioni, previamente 

richiamato da me notaio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 

dicembre 2000 sulle sanzioni penali previste dallo art.76 del 

detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto 

è stato costruito in virtù delle concessioni come sopra 

menzionate in premessa,da ritenersi qui per ripetute e 



trascritte.

Art.9)Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n.

151,sotto la propria responsabilità,il venditore dichiara di 

essere in regime di separazione dei beni.

Art.10) Ai fini fiscali:

- le parti dichiarano di essere titolari dei codici fiscali 

sopra indicati e di avere il domicilio fiscale nel suindicato 

luogo di residenza.

Art.11) Le spese del presente contratto e sue conseguenziali a 

carico della società utilizzatrice.

                         Richiesto io notaio,ho ricevuto il 

presente contratto del quale ho dato lettura alle parti 

costituite che da me personalmente interpellate lo hanno 

dichiarato del tutto conforme alla loro volontà manifestatami 

ed approvato. Consta questo atto di tre fogli scritti in parte 

a macchina in parte di mio pugno da me notaio su otto facciate 

dei medesimi e sulla nona fin qui e viene sottoscritto dalle 

parti costituite e da me notaio nei modi di legge.

F.to

    

    

    segue impronta sigillo






