
Repertorio n. 1720                          Raccolta n. 1249

 VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di otto-

bre, in Agliana, nel mio studio in piazza IV Novembre n.c.

8, alle ore dodici e minuti venti.

è comparso

, che interviene

al presente atto nella sua qualità di liquidatore e legale

rappresentante della società

 società costituita in Italia 

, capitale sociale di euro 1.790.564,00 (unmilione-

settecentonovantamilacinquecentosessantaquattro virgola zero

zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Im-

prese di , iscritta nel Repertorio Econo-

mico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia al n. 

partita IVA 

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assem-

blea della detta società qui riunitasi oggi a quest'ora per

deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Trasformazione società da S.P.A. a S.R.L.

***

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto

avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, su unanime designazio-

ne degli intervenuti, il signor , il quale

constata:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avvi-

so spedito nelle forme e nei termini previsti dal vigente

statuto;

- che è rappresentato in assemblea l'intero capitale socia-

le, in persona di:

* esso stesso Presidente, codice fiscale 

, titolare di nr. 1.790.564 (unmilionesettecentonovanta-

milacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie del valore

di nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero), corrisponden-

ti al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- che il vigente Statuto non prescrive il preventivo deposi-

to delle azioni presso la sede sociale;

- la presenza dell'organo di liquidazione nella persona di

esso stesso Presidente dell'assemblea, liquidatore della so-

Mario Muschio
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Avanti a me dottor Mario Muschio, Notaio in Agliana, iscrit-

to nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Firenze, Pistoia e Prato,
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cietà;

-  che tutti i componenti del Collegio Sindacale risultano

dimissionari, ma che sono presenti oggi in assemblea i signo-

ri 

- che è assente il Revisore Legale di conti 

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente

informati dell'argomento all'ordine del giorno e nessuno di

essi si oppone alla discussione dello stesso;

- che il socio intervenuto dichiara di non trovarsi in alcu-

na delle situazioni che comportano esclusione o limitazione

del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e

la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e at-

ta a deliberare sull'ordine del giorno.

Preliminarmente, il Presidente ricorda all'assemblea che la

società si trova in stato di liquidazione; più precisamente

l'assemblea dei soci ha preso atto della causa di scioglimen-

to della società di cui all'articolo 2484 numero 4 del codi-

ce civile con verbale ai rogiti Notaio Lorenzo Zogheri in da-

ta 10 novembre 2016, repertorio n. 39114, raccolta n. 17794,

registrato a Pistoia in data 28 novembre 2016 al numero 7592

e iscritto al Registro delle Imprese di Pistoia in data pri-

mo dicembre 2016 Protocollo n. 21411; l'attuale composizione

dell'organo di liquidazione, in persona di esso stesso Presi-

dente, liquidatore unico, risulta peraltro dal verbale di as-

semblea ordinaria in data 13 e 19 aprile 2017, iscritta al

Registro delle Imprese di Pistoia in data 16 maggio 2017,

protocollo n. 7297.

Iniziando ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno,

il Presidente dell'Assemblea espone la proposta di trasforma-

zione della società dalla attuale forma di società per azio-

ni in quella di società a responsabilità limitata. La nuove

veste giuridica che la società assumerebbe successivamente

alla trasformazione, espone il Presidente, risponde alla ne-

cessità di semplificazione della struttura societaria e di

contenimento dei costi aziendali di gestione della struttura

stessa. In particolare, non sussistendo i presupposti che ai

sensi dell'articolo 2477 del cod. civ. rendano obbligatoria

la nomina dell'organo di controllo, prosegue il Presidente,

la società opererà senza Collegio Sindacale e senza Revisore

Legale dei conti. Il Presidente dichiara che saranno pertan-

to da ritenersi cessati con effetto dalla data di efficacia

della trasformazione i predetti organi, anche agli effetti

del compenso dovuto ai medesimi. Con specifico riferimento

al Revisore Legale, il Presidente espone che l'art. 4 comma

1 lettera I del D.M. 261/2012 prevede la sopravvenuta insus-

sitenza dell'obbligo di revisione legale quale giusta causa
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di revoca dell'incarico

Il presidente espone peraltro che la trasformazione in

s.r.l. appare perfettamente compatibile e funzionale con lo

stato di liquidazione in cui si trova la società; in partico-

lare, la riduzione dei costi di gestione che ne deriveranno

appare rispondente alle finalità liquidatorie che la società

si propone.

La trasformazione dovrebbe aver luogo mediante l'assunzione

della nuova veste giuridica di s.r.l., con l'adozione delle

nuove regole statutarie rispondenti al tipo sociale, lascian-

do immutati i dati essenziali della società quali la sede in

Comune di Pistoia, la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050

(duemilacinquanta), l'oggetto sociale nella sua attuale for-

mulazione risultante dall'art. 3 del vigente Statuto e l'am-

montare del capitale sociale.

Le quote di partecipazione al capitale sociale, prosegue il

Presidente, saranno corrispondenti alla partecipazione azio-

naria attualmente detenuta da ciascun socio, secondo quanto

risultante ad oggi dal libro soci.

Il Presidente rappresenta all'assemblea che l'adozione della

delibera proposta comporterebbe il sorgere del diritto di re-

cesso di cui all'art. 2437, comma primo, lett. b) del codice

civile, per gli azionisti che non abbiano concorso alla deli-

berazione stessa; ma che il socio unico intende rinunciare

alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni

di cui all'art. 2437 ter del codice civile.

Il Presidente espone il contenuto dello Statuto che la so-

cietà risultante dalla trasformazione dovrebbe adottare, con-

tenete le regole organizzative della società, composto da

nr. 32 (trentadue) articoli; lo Statuto medesimo contiene

tra l'altro i dati essenziali della società che risulterà

dalla trasformazione, le regole organizzative e di funziona-

mento degli organi societari, le norme sulla circolazione

delle partecipazioni - comprendenti il diritto di prelazione

dei soci e una clausola di gradimento - la possibilità di e-

mettere strumenti finanziari secondo le vigenti disposizioni

in materia di s.r.l., le regole sullo scioglimento e la li-

quidazione della società ed una clausola compromissoria.

Dà atto infine il Presidente che la trasformazione avrebbe

giuridica efficacia dalla data di iscrizione del presente at-

to nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2500 del

codice civile.

Esaurita l'esposizione, il Presidente invita i presenti ad

intervenire.

Con riferimento alla dichiarazione del Presidente in ordine

alla revoca del Collegio sindacale, i signori 

 già dimissionari, confermano le dimissio-

ni già rassegnate e prendono atto pertanto senza eccezioni

della revoca degli incarichi ai membri del collegio.

Nessun altro avendo richiesto di intervenire il Presidente



presenta quindi la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società 

delibera

- di trasformare la società dalla attuale forma di società

per azioni a quella di società a responsabilità limitata,

per la quale permane lo stato di liquidazione, sotto la deno-

minazione

mantenendo immutati l'oggetto sociale, la ,

la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

e l'ammontare nominale del capitale sociale in euro

1.790.564,00 (unmilionesettecentonovantamilacinquecentoses-

santaquattro virgola zero zero);

- di dare atto che il socio unico consegue una quota di par-

tecipazione al capitale sociale corrispondente a quella at-

tualmente detenuta, quale risultante dal libro soci, e preci-

samente:

* , quota di nominali euro 1.790.564,00 (un-

milionesettecentonovantamilacinquecentosessantaquattro virgo-

la zero zero);

- di adottare il nuovo testo dello statuto sociale, composto

da nr. 32 (trentadue) articoli, come esposto dal Presidente;

- di dare atto che gli effetti della trasformazione si produ-

cono dalla data di iscrizione del presente atto presso il Re-

gistro delle Imprese competente;

- di dare atto che in forza della deliberata trasformazione

la società mantiene tutti i diritti, gli obblighi e le posi-

zioni giuridiche in generale già facenti capo alla società

- di confermare il liquidatore  nella sua ca-

rica, confermando la determinazione dei relativi poteri come

da atto di nomina di cui al verbale d'assemblea in data 13 e

19 aprile 2017, iscritto al Registro Imprese di Pistoia il

giorno 16 maggio 2017, protocollo n. 7297;

- di prendere atto della rinuncia del socio alla determina-

zione del valore di liquidazione delle azioni di cui al-

l'art. 2437 ter del codice civile;

- di dare atto che in conseguenza della efficacia della tra-

sformazione, sono revocati il Collegio Sindacale e il Reviso-

re Legale in carica;

- di dare atto che, non ricorrendo le condizioni di legge

che rendano obbligatoria la nomina dell'organo di controllo,

non si fa luogo alla nomina del Sindaco né del soggetto inca-

ricato della revisione legale dei conti;

- di dare mandato all'organo di liquidazione di dare piena e-

secuzione alla presente delibera, ritirando i titoli aziona-

ri in circolazione, i quali sono da ritenersi annullati dal-

la data di efficacia della trasformazione".

Tale proposta di delibera viene posta dal Presidente in vota-

MARCO
Highlight

MARCO
Highlight



zione per alzata di mano e risulta approvata dal socio unico.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Ai fini del deposito del presente verbale nel Registro delle

Imprese ai sensi dell'art. 2436, sesto comma, del codice ci-

vile, il Presidente mi consegna il testo integrale dello Sta-

tuto sociale, che al presente atto si allega sotto la lette-

ra "A" per formarne parte integrante, previa lettura datane

al comparente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro es-

sendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore dodi-

ci e minuti quaranta.

Il comparente mi dichiara che la società trasformata risulta

intestataria di beni immobili in Comuni di Agliana, Larcia-

no, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoie-

se, Camaiore, Lucca, Pontedera e Vicopisano i cui riferimen-

ti catastali risultano dall'elenco che il comparente mi con-

segna e che io Notaio allego al presente atto sotto lettera

"B" omessane la lettura per dispensa del comparente; beni in

relazione ai quali si richiede al voltura catastale conse-

guente al mutamento della denominazione sociale.

Le spese dell'atto di trasformazione ammontano a circa euro

5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Le parti del presente atto dichiarano di avere ricevuto dal

Notaio rogante le informazioni ai sensi dell'art. 13 del

d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) e consentono il trattamento dei dati personali,

la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le e-

sigenze connesse a quest'atto e agli adempimenti relativi.

Atto da me Notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l’atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia

e da me Notaio nelle prime cinque intere pagine e parte del-

la sesta.

Chiuso e sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacin-

que.

F.TO: MARIO MUSCHIO NOTAIO
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REPERTORIO N. 215.097 

RACCOLTA   N.  47.857 

CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

   Il giorno tre settembre duemilatredici, in Pistoia, nel mio 

studio. 

   Avanti a me Dott. Marco Regni, Notaio in Pistoia, con stu-

dio in Via della Repubblica n. 12, iscritto nel Collegio dei 

Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono 

presenti i Signori: 

-  

, il quale dichiara di intervenire al presente 

atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale 

rappresentante della   

  

capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero 

zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale, Parti-

ta IVA e numero di iscrizione del Registro Imprese di Pistoia 

 ed iscritta al n.  del Repertorio Economico 

Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio di Pistoia; 

di seguito denominata "Parte promittente venditrice" ; 

-   

 

 dichiaratasi coniugata in 

regime di separazione dei beni; 

di seguito denominata "Parte promittente acquirente". 

  Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio so-

no certo, stipulano quanto segue 

Art. 1 

(Consenso e immobile) 

La parte promittente venditrice promette di vendere alla parte 

promittente acquirente, che promette di acquistare per sè per 

persona/e o ente o società che si riserva di nominare al mo-

mento della stipula del rogito definitivo, la piena proprietà 

dei seguenti beni immobili: 

- unità immobiliare ad uso residenziale facente parte di un 

complesso immobiliare di maggiore consistenza, adibito ad abi-

tazioni e negozi, ubicato in Comune di Camaiore, località Lido 

di Camaiore, via San Francesco n. 2, e precisamente apparta-

mento posto al piano primo composto da ingresso, soggiorno con 

angolo cottura, una camera, un locale pluriuso ed un bagno; 

oltre due posti auto esclusivi. 

CONFINI: detta via, , residua pro-

prietà parte promittente venditrice, parti condominiali, salvo 

se altri e/o diversi confini. 

Detti beni sono rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune 

di Camaiore in foglio di mappa 44 dai mappali: 

- 117 sub 17, z.c. 2, categoria A/3, classe 5^, vani 3,5, ren-

dita catastale Euro 609,16, giusta quanto risulta dalla denun-



cia di variazione presentata all'Ufficio del Territorio di 

Lucca in data 14 maggio 2004 n. 5324 .1/2004 prot. n. 

LU0084931, successiva variazione nel classamento del 22 novem-

bre 2004 al n. 12778 .1/2004 prot. n. LU0180637 e variazione 

di toponomastica del 20 maggio 2013 n. 81162 .1/2013 prot. n. 

LU0120477 (appartamento); 

- 117 sub 12, z.c. 2, categoria C/6, classe 3^, mq. 11 (undi-

ci), rendita catastale Euro 45,45 giusta quanto risulta dalla 

denuncia di variazione presentata all'Ufficio del Territorio 

di Lucca in data 14 maggio 2004 n. 5324 .1/2004 prot. n. 

LU0084931, successiva variazione nel classamento del 22 novem-

bre 2004 al n. 12778 .1/2004 prot. n. LU0180637 e variazione 

di toponomastica del 20 maggio 2013 n. 81157 .1/2013 prot. n. 

LU0120472 (posto auto); 

- 117 sub 11, z.c. 2, categoria C/6, classe 3^, mq. 11 (undi-

ci), rendita catastale Euro 45,45 giusta quanto risulta dalla 

denuncia di variazione presentata all'Ufficio del Territorio 

di Lucca in data 14 maggio 2004 n. 5324 .1/2004 prot. n. 

LU0084931, successiva variazione nel classamento del 22 novem-

bre 2004 al n. 12778 .1/2004 prot. n. LU0180637 e variazione 

di toponomastica del 20 maggio 2013 n. 81156 .1/2013 prot. n. 

LU0120471 (posto auto). 

La presente promessa di vendita viene fatta a corpo e non a 

misura. 

* * * 

Per una migliore identificazione dei beni in oggetto e delle 

parti comuni si allega al presente atto sotto la lettera “A” 

l'elaborato planimetrico, debitamente firmato dalle parti e da 

me Notaio. 

* * * 

La parte promittente venditrice - previo richiamo fatto da me 

Notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa in caso di dichiarazione mendace 

- dichiara, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche 

che il fabbricato oggetto della presente promessa vendita è 

stato edificato in data anteriore al 1° settembre 1967 ed in 

seguito non ha subito modifiche che richiedessero il rilascio 

di licenze, autorizzazioni o concessioni edilizie, ad eccezio-

ne dei seguenti provvedimenti: 

- Concessione Edilizia a Sanatoria n. 104 del 14 febbraio 1997 

stata rilasciata dal comune di Camaiore, a sanatoria di alcune 

opere eseguite senza le prescritte autorizzazioni di legge; 

- Concessione Edilizia n. E/00/00157 del 9 ottobre 2000, per 

lavori di ristrutturazione, e successive varianti n. 

E/02/00122 del 24 luglio 2002, n. E/03/00661 del 6 dicembre 

2003, proroga della Concessione Edilizia n. E/02/00157 del 21 

febbraio 2004. 

L’immobile è stato dichiarato abitabile ed agibile con atte-

stazione depositata presso il Comune di Lido di Camaiore in 

data 20 dicembre 2004 ed acquisita al prot. n. 67782/EP. 



La parte promittente venditrice garantisce altresì la perfetta 

efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli impianti 

indicati dall'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché la conformità di 

essi alla vigente normativa - anche comunitaria - in materia 

di sicurezza. 

La parte promittente venditrice si impegna a dotare, nel più 

breve tempo possibile – e comunque entro la data del rogito –

l’immobile in oggetto della documentazione prevista dall’art. 

6, comma 1-bis del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192, nella sua for-

mulazione attuale; il tutto a propria cura e spese, sollevando 

la parte promittente acquirente da ogni responsabilità al ri-

guardo. 

Articolo  2 

(Garanzie e Provenienza) 

La parte promittente venditrice garantisce la piena ed esclu-

siva proprietà di quanto promesso in vendita per esserle per-

venuto mediante atto di compravendita rogato dal Notaio Loren-

zo Zogheri di Pistoia in data 27 aprile 2005, repertorio n. 

17.416/5.592, registrato a Pistoia il 28 aprile 2005 al n. 

1610 serie 1T, e trascritto a Lucca in data 29 aprile 2005 al 

n. 4494 di reg. part., e successivi atti di trasformazione a 

rogito Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia, in data 10 aprile 

2008, repertorio 24.582/9.448, registrato a Pistoia il giorno 

29 aprile 2008 al n. 3608 Serie 1T, e trascritto a Lucca in 

data 5 maggio 2008 al n. 4438 di Reg. Part. e atto di mutamen-

to di denominazione o ragione sociale a rogito Notaio Lorenzo 

Zogheri di Pistoia, del 14 gennaio 2009, repertorio 

26.121/10.241, registrato a Pistoia il 22 gennaio 2009 al n. 

556 serie 1T, e trascritto a Lucca in data 26 gennaio 2009 al 

n. 929 di Reg. Part.. 

La parte promittente venditrice garantisce adesso e si obbliga 

a garantire al momento del rogito definitivo che quanto ogget-

to della presente promessa di vendita sarà libero da iscrizio-

ni e trascrizioni pregiudizievoli. 

Si precisa che sugli immobili oggetto del presente atto grava-

no attualmente le seguenti formalità: 

- iscrizione n.  a favore della  

 per Euro 6.000.000,00 (seimilioni 

virgola zero zero), di cui Euro 3.000.000,00 (tremilioni vir-

gola zero zero) di capitale, frazionata con annotamento n. 

4934 del 19 dicembre 2005, a seguito del quale agli immobili 

in oggetto venivano assegnate le quote n. 7 (sette) di Euro 

24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) di cui Euro 

12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) per il mappale 117 

sub. 11, n. 8 (otto) di Euro 24.000,00 (ventiquattromila vir-

gola zero zero) di cui Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero 

zero) per il mappale 117 sub. 12, e n. 13 (tredici) di Euro 

600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) di cui Euro 

300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) di capitale per il 

mappale 117 sub. 17, che la parte promittente venditrice prov-

vederà a far assentire di cancellazione entro la data del ro-

gito, salvo l'eventuale accollo della quota di mutuo come pre-

visto al successivo art. 4. 



- iscrizione n.  del 21 febbraio 2011 a favore della  

 per Euro 3.200.000,00 

(tremilioniduecentomila virgola zero zero), di cui Euro 

1.600.000,00 (unmilioneseicentomila virgola zero zero) di ca-

pitale, che la parte promittente venditrice provvederà a far 

frazionare entro la data del rogito per l'eventuale accollo 

della quota di mutuo come previsto al successivo art. 4. 

Articolo  3 

(Precisazioni ed Esclusioni) 

Quanto oggetto del presente contratto viene promesso in vendi-

ta nello stato di fatto in cui si trova, con le inerenti ser-

vitù attive e passive, accessioni e pertinenze e con tutti i 

diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di prove-

nienza, dal regolamento di condominio e relative tabelle mil-

lesimali che la parte promittente acquirente dichiara di ben 

conoscere ed accettare. 

La parte promittente venditrice dichiara e garantisce che i 

dati catastali relativi agli immobili in oggetto e le planime-

trie catastali dei medesimi depositate presso il competente 

Catasto Fabbricati, rappresentano perfettamente e fedelmente 

in ogni particolare gli immobili oggetto del presente atto co-

me correttamente ad essa intestati; la parte promittente ac-

quirente prende atto e conferma, facendo proprio quanto sopra 

dichiarato dalla parte promittente venditrice circa la perfet-

ta conformità catastale degli immobili in oggetto. 

I beni in oggetto saranno consegnati completi e finiti in ogni 

loro parte interna ed esterna, perfettamente fruibili ed adat-

ti all'uso. Tutti gli impianti sono stati terminati fino ai 

propri punti di consegna delle relative forniture, posti sul 

limite di proprietà od in prossimità delle aree pubbliche se-

condo le prescrizioni fornite dai vari enti erogatori. Inoltre 

la parte promittente venditrice ha predisposto anche esterna-

mente al lotto di proprietà le linee di fornitura pubblica ne-

cessarie, fino al punto di allacciamento e consegna con l'u-

tenza sopra descritta. 

Sarà prodotta, redatta e depositata da tecnico incaricato dal-

la parte promittente venditrice la documentazione catastale 

necessaria e relativa all'intero complesso immobiliare (denun-

cia tipo mappale e DOCFA) eventualmente aggiornata, e la parte 

promittente venditrice se ne assume fin d'ora le relative spe-

se. 

Faranno carico alla parte promittente acquirente le seguenti 

spese: 

- onorari, spese tecniche e notarili per la stipula del con-

tratto definitivo; 

- oneri contrattuali comunque derivati dalla voltura delle u-

tenze private di gas, acqua, energia elettrica telefono ecc.. 

Saranno a carico della parte promittente venditrice tutte le 

spese relative alle verifiche, collaudi tecnici e strutturali, 

certificazioni per l'uso degli impianti di energia elettrica, 

acqua, gas, antincendio, telefonico e televisivo, attestazione 

energetica dell'appartamento. 



Articolo  4 

(Prezzo) 

Il prezzo della futura vendita è stato convenuto in Euro 

480.000,00 (quattrocentoottantamila virgola zero zero), oltre 

I.V.A. come per legge, di cui: 

- Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), quale 

caparra penitenziale. 

Detta somma viene corrisposta quanto ad Euro 12.500,00 (dodi-

cimilacinquecento virgola zero zero) in data odierna; la parte 

promittente venditrice ne rilascia ampia e liberatoria quie-

tanza di saldo; 

- quanto ad Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero 

zero), a titolo di caparra penitenziale, entro e non oltre il 

30 settembre 2013. 

La parte promittente venditrice ne rilascia ampia e liberato-

ria quietanza di saldo; 

- il residuo, pari ad Euro 455.000,00 (quattrocentocinquanta-

cinquemila virgola zero zero), oltre I.V.A. come per legge, 

verrà corrisposto al momento della stipula del rogito defini-

tivo - anche mediante mandato irrevocabile all'incasso di un 

mutuo che sarà chiesto dalla parte promittente l'acquisto ed 

erogato con le modalità ed i tempi di consuetudine ed anche 

mediante accollo, salvo accettazione da parte della Banca, 

delle quote di mutuo garantite dall'ipoteca n. 2181 del 29 a-

prile 2005 a favore della  

 del 21 febbraio 2011 a favore  

, di cui all'articolo 2 - da stipu-

larsi, entro e non oltre il 31 agosto 2016, a cura del Notaio 

che verrà indicato dalla parte promittente acquirente. 

La parte promittente acquirente si riserva di corrispondere 

ulteriori somme anche prima della stipula del rogito definiti-

vo, ed in tal caso le parti si riservano di qualificare dette 

somme quale caparra penitenziale. 

Le parti prevedono espressamente che, in caso di recesso ad 

opera della parte promittente acquirente, la parte promittente 

venditrice tratterrà le somme versate a titolo di caparra pe-

nitenziale, senza avanzare alcuna pretesta a qualsiasi titolo 

o ragione. 

Parimenti, in caso di recesso ad opera della parte promittente 

venditrice, la parte promittente acquirente avrà diritto al 

pagamento del doppio delle somme versate a titolo di caparra 

penitenziale, senza avanzare alcuna ulteriore pretesa a qual-

siasi titolo o ragione. 

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiara-

no, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministra-

tiva applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indi-



cazione dei dati, che la caparra penitenziale come sopra con-

venuta è stato corrisposto con il seguente mezzo di pagamento: 

- quanto ad Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero 

zero) a mezzo assegno bancario di pari importo, non trasferi-

bile, tratto in data 03 settembre 2013 sulla  

 

 intestato alla parte promittente venditrice. 

Nel caso in cui le leggi vigenti al momento della stipula del 

contratto definitivo consentano una tassazione che rispecchi 

maggiormente le esigenze delle parti, queste si riservano, di 

comune accordo, di richiedere una nuova forma di tassazione 

del rogito definitivo. 

Si rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. 

La parte promittente venditrice e la parte promittente acqui-

rente, in via sostitutiva di atto di notorietà, ed ai fini e 

con la consapevolezza di cui sopra, dichiarano che il presente 

atto è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione ai sen-

si degli artt. 1754 ss. c.c.. 

Articolo  5 

(Possesso) 

Il possesso giuridico di quanto oggetto della presente promes-

sa di vendita decorrerà dalla data del rogito notarile, mentre 

per quanto attiene all'immissione in possesso la stessa avver-

rà dalla data odierna. 

Prima della consegna delle chiavi sarà redatto e sottoscritto 

un verbale di consegna nel quale saranno annotati gli eventua-

li difetti di costruzioni apparenti, con ogni riserva per vizi 

occulti. Ogni eventuale difetto apparente successivamente ri-

scontrato dovrà essere denunciato alla parte promittente ven-

ditrice entro 15 (quindici) giorni dalla consegna delle chiavi 

tramite lettera raccomandata pena la decadenza di ogni diritto 

a favore della parte promittente acquirente. 

Articolo  6 

(Spese e dichiarazioni fiscali) 

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della par-

te promittente acquirente che se le assume. 

Si dispensa la lettura dell'allegato. 

Di questo atto scritto in parte da me Notaio e in parte da 

persona di mia fiducia su fogli due per pagine sei e quanto 

fin qui della settima io Notaio ho dato lettura ai comparenti 

che lo approvano. 

Sottoscritto alle ore 11.30 (undici e trenta) 

F.to:  

F.to:  

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio 





Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, 

ai sensi dell'art.23, comma 5 del D.Lgs 82/2005. 
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Repertorio n.  24.582                 Raccolta n. 9448  

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno   duemilaotto  e  questo  giorno  dieci  del  mese  di  aprile

(10.04.2008)  in  Pistoia,  nel  mio  studio  notarile,  Via  Filippo

Pacini n. 40, alle ore nove.

Innanzi  a  me  Dr.  Lorenzo  Zogheri,  Notaio  in  Pistoia, iscritto

nel   Collegio   Notarile   dei   Distretti   Riuniti   di   Firenze,

Pistoia e Prato, è presente il Signor:

- 

Comparente,  cittadino  italiano  della  cui  identità  personale  io

Notaio  sono  certo,  il  quale,  nella  dichiarata  sua  qualità  di

Presidente   del   Consiglio   di   Amministrazione   della   società

  codice  fiscale  e

numero   di   iscrizione   presso   il   Registro  delle  Imprese  di

  capitale  sociale  Euro

91.800,00    (novantunomilaottocento)    interamente    versato,   mi

chiede   di   redigere  il  verbale  dell'assemblea  dei  soci  della

detta   società,   qui   riunita   per  discutere  e  deliberare  sul

seguente

ordine del giorno

1)    Aumento    gratuito    del    capitale    da   Euro   91.800,00
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(novantunomilaottocento)   ad   Euro   500.000,00   (cinquecentomila)

e        così       per       complessivi       Euro       408.200,00

(quattrocentoottomiladuecento);

2)  Aumento  a  pagamento  del  capitale  sociale  da Euro 500.000,00

(cinquecentomila)  ad  Euro  1.000.000,00  (un  milione)  e  così per

complessivi Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

3) Trasformazione in società per azioni;

4)   Attribuzione   all'organo   amministrativo   della   facoltà  di

aumentare   il   capitale   sociale   fino   ad   Euro   5.000.000,00

(cinquemilioni) entro il termine del 10 aprile 2013.

Io  Notaio  aderisco  alla  richiesta  e  do  atto che l'assemblea si

svolge come segue.

Assume   la   Presidenza,  ai  sensi  dello  Statuto,  il  Comparente

Sig.  ,  nell'indicata  sua  qualità  di  Presidente

del    Consiglio    di   Amministrazione,   il   quale   constata   e

dichiara:

a)   che  sono  presenti  in  proprio  o  per  delega  tutti  i  soci

portatori    dell'intero   capitale   sociale   e   precisamente   sé

medesimo  ed  il 

   titolari    di   una   partecipazione   di   nominali   Euro

45.900,00    (quarantacinquemilanovecento)   ciascuno,   quest'ultimo

rappresentato   dal   ,  in  ordine  a  regolare

delega scritta che viene acquisita agli atti sociali;

b)  che  è  presente  il  Consiglio  di  Amministrazione  in  persona

di   sé   medesimo   (Presidente)  e  
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(Consigliere);

c)   che   la   società  non  è  dotata  di  Collegio  Sindacale  non

ricorrendo  le  condizioni  di  legge  che  ne  rendono  obbligatoria

la presenza;

d)  che  pertanto  la    presente  assemblea,  essendo totalitaria, è

validamente   costituita   ed  idonea  a  deliberare  sul  suindicato

ordine    del   giorno   del   quale   tutti   gli   intervenuti   si

dichiarano informati.

Passandosi   quindi   alla  trattazione  degli  argomenti  all'ordine

del   giorno,   il   Presidente   fa   presente   all'assemblea  che,

considerati   i  futuri  programmi  di  investimento  della  società,

si  rende  opportuno  aumentare  il  capitale  della  medesima  dagli

attuali    Euro    91.800,00    (novantunomilaottocento)    ad   Euro

1.000.000,00    (un    milione)   e   così   per   complessivi   Euro

908.200,00 (novecentoottomiladuecento).

Il   Presidente   quindi,   previa  sua  attestazione  che  l'attuale

capitale   sociale   è   interamente   sottoscritto   ed  interamente

versato, propone all'assemblea di:

1)    aumentare   il   capitale   sociale   gratuitamente   da   Euro

91.800,00     (novantunomilaottocento)     ad     Euro     500.000,00

(cinquecentomila)    e   così   per   complessivi   Euro   408.200,00

(quattrocentoottomiladuecento) mediante utilizzo:

-  dei  versamenti  in  conto  capitale  già  effettuati dai soci, in

proporzione  alle  quote  di  rispettiva  spettanza,  per  un importo

complessivo              di              Euro              407.877,16
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(quattrocentosettemilaottocentosettantasette);

-    della    riserva    da   conversione   pari   ad   Euro   322,84

(trecentoventidue   virgola   ottantaquattro);  quale  riserva  viene

pertanto azzerata;

2)  dare  atto  che  tutti  gli  importi  come  sopra  utilizzati per

l'esecuzione   del   deliberato   aumento   di   capitale   risultano

regolarmente iscritti a bilancio;

3)    aumentare   a   pagamento   il   capitale   sociale   da   Euro

500.000,00   (cinquecentomila)  ad  Euro  1.000.000,00  (un  milione)

e   così   per   complessivi   Euro   500.000,00   (cinquecentomila);

aumento   da   offrirsi  in  opzione  ai  soci  in  proporzione  alle

quote da ciascuno possedute;

4)   stabilire   che  il  suddetto  aumento  debba  essere  eseguito,

anche  non  in  unico  contesto,  entro  il  termine  del  10  aprile

2013  ma  che  tuttavia  in  caso  di  non  integrale  sottoscrizione

del   detto   aumento   nel   termine  indicato,  il  capitale  debba

intendersi   aumentato   di   un  importo  pari  alle  sottoscrizioni

raccolte,    come   espressamente   consentito   dall'articolo   2439

secondo comma del Codice Civile;

5)   conferire   all'organo  amministrativo  ogni  necessario  potere

in    ordine    all'esecuzione    della    presente   delibera,   con

particolare   riferimento   alle   necessarie  iscrizioni  sul  libro

soci  ed  al  deposito  per  l'iscrizione  nel  Registro Imprese, nel

termine    di    trenta   giorni   decorrenti   da   ogni   atto   di

sottoscrizione   anche   parziale,   di   un'attestazione  in  ordine
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all'ammontare  raggiunto  dal  capitale  sociale  e  del  testo dello

statuto  di  volta  in  volta  aggiornato  all'importo  del  capitale

sottoscritto.

Messe   in   votazione   le   proposte  del  Presidente  l'assemblea,

all'unanimita',   con   il   voto   di   tutti  i  soci  intervenuti,

nessuno   contrario   o   astenuto,  secondo  l'accertamento  fattone

dal Presidente,

 DELIBERA

di   approvare   tutte   le   proposte   del  Presidente  come  sopra

testualmente riportate.

Il  Presidente  dà  atto  che  il  capitale  della società è a questo

punto    deliberato    per    Euro    1.000.000,00    (un   milione),

sottoscritto  e  versato  per  Euro  500.000,00  (cinquecentomila)  e

così ripartito tra i soci:

-   al   Sig.     una  quota  di  partecipazione  di

nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

-   al   Sig.     una   quota  di  partecipazione  di

nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Passandosi   quindi   alla   trattazione  degli  ulteriori  argomenti

all'ordine   del  giorno,  il  Presidente  illustra  ai  presenti  le

ragioni che rendono opportuno:

-   trasformare  la  società,  dalla  sua  attuale  forma  giuridica,

in   società   per   azioni,  altresì  precisando  che,  in  caso  di

approvazione    della   prospettata   modifica,   saranno   mantenuti

fermi   l'oggetto   sociale,   la  sede,  la  durata  e  la  data  di
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chiusura degli esercizi sociali;

-   delegare   all'organo  amministrativo  la  facoltà  di  aumentare

il   capitale  sociale  fino  ad  Euro  5.000.000,00  (cinquemilioni)

entro il termine del 10 aprile 2013.

Quindi   il   Presidente   illustra   ai   presenti  il  testo  dello

statuto   sociale   che   si  rende  necessario  adottare  a  seguito

della prospettata traformazione e propone all'assemblea di:

6)  trasformare  la  società,  dalla  sua  attuale  forma  giuridica,

in società per azioni;

7)   dare   atto   che   la   società   trasformata  sarà  denominata

  mentre

risulteranno  invariati  l'oggetto  sociale,  la  sede,  la  durata e

la data di chiusura degli esercizi sociali;

8)  stabilire  che  la  società  sarà  retta  nella  sua  nuova forma

giuridica    dallo    statuto,   composto   di   34   (trentaquattro)

articoli,   testé  letto  all'assemblea  da  me  Notaio  ed  allegato

al  presente  verbale  sotto  la  lettera  "A"  anche  ai  fini della

sua   pubblicazione   presso   il   Registro  delle  Imprese  di  cui

all'art.   2436   cod.  civ.  e  dando  altresì  atto  che  in  detto

statuto   sono  riportati  gli  ulteriori  elementi  richiesti  dalla

legge;

9)    riconoscere    che   il   capitale   della   società,   tuttora

esistente   nella   somma   di   Euro   500.000,00  (cinquecentomila)

sarà   rappresentato   da  numero  500.000  (cinquecentomila)  azioni

del   valore   nominale   unitario   di   Euro   1  (uno),  le  quali
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verranno   assegnate   ai   soci   in   un  numero  proporzionale  al

valore   nominale  delle  rispettive  quote  e  pertanto  spetteranno

loro nelle seguenti misure:

-   al     numero  250.000  (duecentocinquanta-

mila) azioni, pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale; 

-  al   numero  250.000  (duecentocinquantamila)

azioni, pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale;  

10)   autorizzare   l'organo   amministrativo   ad  emettere  sia  le

dette    azioni,    sia    quelle   corrispondenti   all'aumento   di

capitale   deliberato   al  precedente  numero  3),  intestandole  ai

soci  nelle  opportune  proporzioni  ed  altresì  stabilendo  la data

di inizio del relativo godimento;

11)   stabilire  che,  a  seguito  della  deliberata  trasformazione,

la   società   sia  amministrata,  secondo  il  sistema  tradizionale

di  che  agli  artt.  2380bis  e  seguenti  del  codice civile, da un

Consiglio    di    Amministrazione    al    quale    spetteranno   la

rappresentanza   della   società,  nonché  gli  ulteriori  poteri  di

legge e di statuto;

12)   confermare,   fino   alla  data  dell'assemblea  convocata  per

l'approvazione   del   bilancio   di   esercizio   per  l'anno  2010,

l'attuale Consiglio di Amministrazione così composto:

-  sopra generalizzato, quale Presidente;

- 

  (codice  fiscale  

); quale Consigliere;
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altresì confermando tutti i poteri ai medesimi delegati;

13)   istituire   il   Collegio   Sindacale,   altresì   nominando  a

ricoprire   le   relative  cariche  nel  detto  Collegio,  fino  alla

data   dell'assemblea   convocata  per  l'approvazione  del  bilancio

di esercizio per l'anno 2010, i Sigg.ri:

-  

-  

; Sindaco Effettivo;

-  

; Sindaco Effettivo;

- 

; Sindaco Supplente;

-  

 Sindaco Supplente;

soggetti dotati dei requisiti di legge;

14)  Demandare  il  controllo  contabile  sulla  società,  fino  alla

data   dell'assemblea   convocata  per  l'approvazione  del  bilancio

di   esercizio   per  l'anno  2010,  ad  un  revisore  contabile  che

viene   nominato  nella  persona  del  Signor  sopra
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generalizzato,     iscritto    nell'apposito    Registro    istituito

presso   il   Ministero   della  Giustizia;  all'uopo  dando  altresì

atto   che   ricorrono   per   la   società  i  requisiti  prescritti

dall'articolo  2409bis  terzo  comma  Cod.  Civ.  e  che  pertanto il

nominato    revisore   contabile   non   incorre   nelle   cause   di

incompatibilità      o      decadenza      previste     dall'articolo

2409quinquies Cod. Civ.;

15)  stabilire  che  l'emolumento  annuale  dei  sindaci  effettivi e

del   revisore   contabile   sia   determinato   sulla   base   delle

tariffe   professionali   minime  indicate  dall'Ordine  dei  Dottori

Commercialisti;

16)  dare  atto  che  l'esercizio  sociale  in  corso  si chiuderà al

trentuno dicembre (31/12) del corrente anno;

17)  dare  atto  che  l'importo,  almeno  approssimativo  delle spese

relative   alla   trasformazione   in   oggetto   ammonta   ad   Euro

5.200,00 (cinquemiladuecento);

18)    attribuire    all'organo    amministrativo   la   facoltà   di

aumentare,   anche   non  in  unico  contesto,  il  capitale  sociale

fino   ad   un   importo   massimo   di   Euro  5.000.000,00  (cinque

milioni),   offrendo   il   detto  aumento  in  opzione  ai  soci  in

proporzione    alla    percentuale    del    capitale   da   ciascuno

detenuta,  altresì  precisando  che  la  detta  facoltà  potrà essere

esercitata,    necessariamente   tramite   deliberazione   risultante

da   verbale   redatto   in   forma   notarile   da   depositare   ed

iscrivere   ai   sensi   dell'articolo   2436  Cod.  Civ.,  entro  il
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termine  del  10  aprile  2013,  previa  attestazione  da  parte  del

Collegio   Sindacale   che   il   capitale   sociale   è  interamente

sottoscritto e versato;

19)    stabilire    che,    ove   l'organo   amministrativo   intenda

esercitare la delega in oggetto:

-  esso  potrà  stabilire  eventuali  sovrapprezzi  e  prevedere  che

in  caso  di  non  integrale  sottoscrizione  del  detto  aumento nel

termine  indicato,  il  capitale  potrà  intendersi  aumentato  di un

importo   pari   alle  sottoscrizioni  raccolte,  come  espressamente

consentito dall'articolo 2439 secondo comma del Codice Civile;

-   spetterà   al   medesimo   ogni   necessario   potere  in  ordine

all'esecuzione    della    relativa    delibera,    con   particolare

riferimento   all'emissione   delle  azioni,  alla  fissazione  della

data  di  inizio  del  loro  godimento,  alle  necessarie  iscrizioni

sul   libro  soci  ed  eventualmente  al  deposito  per  l'iscrizione

nel  Registro  Imprese,  nel  termine  di  trenta  giorni  decorrenti

da    ogni    atto    di    sottoscrizione    anche    parziale,   di

un'attestazione   in  ordine  all'ammontare  raggiunto  dal  capitale

sociale  e  del  testo  dello  statuto  di  volta in volta aggiornato

all'importo del capitale sottoscritto.

Messe  in  votazione  le  proposte  del  Presidente,  l'Assemblea con

il   voto   favorevole   di   tutti   gli   aventi  diritto,  nessuno

contrario    o   astenuto,   secondo   l'accertamento   fattone   dal

Presidente,

DELIBERA
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di   approvare   tutte   le   proposte   del  Presidente  come  sopra

testualmente riportate.

A   seguito   della   presente  trasformazione  la  società  prosegue

senza  soluzione  di  continuità  la  propria  esistenza  nella nuova

veste   giuridica   e   sotto   la   nuova   denominazione   sociale,

continuando  in  tutti  i  rapporti  giuridici  già  ad  essa facenti

capo che rimangono inalterati.

Di   conseguenza   dovranno   essere   intestati   al   conto   della

società   

tutti    quanti    i    beni,   diritti,   autorizzazioni,   licenze,

permessi    amministrativi,    contratti,   rapporti   in   corso   e

quant'altro   già   al   conto   della   società   a   responsabilità

limitata   trasformata;   richiedendo  i  soci  ai  competenti  enti,

istituti,    uffici    e   loro   funzionari,   nonché   ai   privati

interessati    e    comunque   a   chiunque   spetti,   che   vengono

espressamente    dispensati    da    qualsiasi    responsabilità   in

proposito,   di   voler   provvedere  alle  necessarie  ed  opportune

trascrizioni, annotamenti, variazioni, modifiche e volture.

Dà   atto   il   Presidente   che   la  società  è  proprietaria  dei

seguenti immobili:

1)   fabbricato   da   terra  a  tetto  costituito  da  una  porzione

principale  di  quattro  piani  fuori  terra  oltre  piano sottotetto

e  da  una  porzione  perimetrale  di  un  solo piano fuori terra; il

tutto  e'  ubicato  in  Comune  di  Camaiore  (LU),  frazione di Lido

di Camaiore, via San Francesco numero 8-10.
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Il  tutto  e'  rappresentato  al  Catasto  Fabbricati  del  Comune di

Camaiore (LU) nel foglio 44 dai mappali:

-   117   sub.   5,  zona  censuaria  2,  categoria  C/1,  classe  9,

consistenza   27   metri  quadrati,  superficie  catastale  33  metri

quadrati, rendita Euro 1.450,21;

-   117   sub.   6,  zona  censuaria  2,  categoria  C/1,  classe  9,

consistenza   40   metri  quadrati,  superficie  catastale  48  metri

quadrati, rendita Euro 2.148,46;

-   117   sub.   7,  zona  censuaria  2,  categoria  C/1,  classe  8,

consistenza   32   metri  quadrati,  superficie  catastale  39  metri

quadrati, rendita Euro 1.479,13;

-   117   sub.   8,  zona  censuaria  2,  categoria  C/l,  classe  8,

consistenza   30   metri  quadrati,  superficie  catastale  48  metri

quadrati, rendita Euro 1.386,69;

-   117   sub.   9,  zona  censuaria  2,  categoria  C/1,  classe  8,

consistenza   34   metri  quadrati,  superficie  catastale  43  metri

quadrati, rendita Euro 1.571,58;

-   117   sub.  10,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  11,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  12,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri
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quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  13,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  14,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  15,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  16,  zona  censuaria  2,  categoria  C/6,  classe  3,

consistenza   11   metri  quadrati,  superficie  catastale  11  metri

quadrati, rendita Euro 45,45;

-   117   sub.  17,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   3,5  vani,  superficie  catastale  67  metri  quadrati,

rendita Euro 609,16;

-   117   sub.  18,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   4   vani,   superficie  catastale  72  metri  quadrati,

rendita Euro 696,18;

-   117   sub.  19,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   3,5  vani,  superficie  catastale  64  metri  quadrati,

rendita Euro 609,16;

-   117   sub.  20,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   4   vani,   superficie  catastale  63  metri  quadrati,

rendita Euro 696,18;
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-   117   sub.  21,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   3,5  vani,  superficie  catastale  65  metri  quadrati,

rendita Euro 609,16;

-   117   sub.  22,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza   4   vani,   superficie  catastale  63  metri  quadrati,

rendita Euro 696,18;

-   117   sub.  23,  zona  censuaria  2,  categoria  A/3,  classe  5,

consistenza  1,5  vani,  superficie  catastale  125  metri  quadrati,

rendita Euro 261,07;

-  117  sub.  3,  quanto  al  resede  e  marciapiede,  quale bene non

censibile   a   comune   ai   subalterni  da  5  a  23  compresi  del

mappale 117;

-  117  sub.  4,  quanto  all'ingresso,  alle  scale e all'ascensore,

quale  bene  non  censibile  a  comune  ai  subalterni  da  17  a  23

compresi del mappale 117;

2)    Area   urbana   della   superficie   catastale   di   mq.   761

(settecentosessantuno)   ubicata   nel   Comune   di   Pistoia,   Via

Pratese   snc,   rappresentata   al   Catasto  Fabbricati  del  detto

Comune,   nel   foglio   247  dal  mappale  755,  quale  area  urbana

della superficie catastale di mq. 761, senza redditi;

3)   Unità   collabente   ubicata   nel   Comune   di   Pistoia,  Via

Ciliegiole,   rappresentata   al   Catasto   Fabbricati   del   detto

Comune,  nel  foglio  221  dal  mappale  249,  quali unità collabenti

senza redditi;

4)   Tre  posti  auto  ubicati  nel  Comune  di  Pistoia,  Via  degli
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Orti,   rappresentati   al   Catasto  Fabbricati  del  detto  Comune,

nel foglio 204 dai mappali:

-   427   sub.   33,   cat.   C/6,  classe  3,  consistenza  mq.  12,

superficie catastale mq. 12 e rendita Euro 48,96;

-   427   sub.   88,   cat.   C/6,  classe  3,  consistenza  mq.  16,

superficie catastale mq. 16 e rednita Euro 65,28;

-   427   sub.   89,   cat.   C/6,  classe  3,  consistenza  mq.  17,

superficie catastale mq. 18 e rendita Euro 69,36;

5)   Appezzamento  di  terreno  della  superficie  catastale  di  mq.

1.230   (milleduecentotrenta)   ubicato   nel   Comune   di  Quarrata

(PT),   rappresentato   al   Catasto  Terreni  di  detto  Comune  nel

foglio  33  dal  mappale  896,  di  mq.  1230,  seminativo  arborato,

classe 1 e redditi: dominicale Euro 8,89 ed agrario Euro 8,26.

Dà   altresì  atto  il  Presidente  che  la  società  è  proprietaria

dell'autovettura   per   trasposrto   di   persone   Daewoo   targata

BE633WH.

Null'altro   essendovi   da   deliberare   e   nessuno  chiedendo  la

parola,   il  Presidente  dichiara  sciolta  l'Assemblea  essendo  le

ore dieci e venti minuti.

Il   presente   verbale,   scritto  a  macchina  da  persona  di  mia

fiducia  ed  in  parte  a  mano  da  me  Notaio,  su  due  fogli  dei

quali   lo   scritturato   occupa   sette   intere  pagine  oltre  la

presente  viene  da  me  Notaio  letto,  unitamente  all'allegato, al

Comparente   che   lo   dichiara   conforme  a  verità  ed  alla  sua

volontà  e  con  me  lo  sottoscrive  qui  in  fine e nel margine del
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foglio intermedio, alle ore dieci e venticinque minuti.

F.TO:  LORENZO ZOGHERI.
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Repertorio N° 53998                      Raccolta N° 19319 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di No-

vembre. In Camaiore, Lido, via Gigliotti n. 27. 

(27 NOVEMBRE 2017) 

Davanti a me ADRIANA IANTAFFI notaio in CAMAIORE, iscritta al 

Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, 

sono presenti: 

  

4, codice fiscale 

, la quale dichiara di essere di stato libero; 

  

, la 

quale dichiara di essere di stato libero; 

 

, codice fiscale 

  

 

 i 

quali dichiarano di essere coniugati in separazione dei beni; 

  

 

Comparenti dell'identità personale dei quali io Notaio sono 



 

 

Certo mi chiedono di ricevere questo atto mediante il quale: 

La signora  per i diritti di 1/6 della piena 

proprietà,  per i diritti di 2/6 della piena 

proprietà, vendono alla signora  che ac-

quista i diritti pari ad 1/2 dell'usufrutto ed al signor 

 che acquista i diritti pari ad 1/2 della nuda 

proprietà su: 

In Comune di Camaiore frazione Lido, viale Colombo n. 117-119, 

fondo ad uso commerciale, sito al piano terra di un fabbricato 

di maggior consistenza. Si compone di ampio vano principale, 

disimpegno, bagno e ripostiglio; è corredato inoltre dalla 

proporzionale quota sulle parti condominiali del fabbricato di 

cui la porzione in oggetto è parte.   

Risulta al Catasto Fabbricati del comune di Camaiore, nel fo-

glio di mappa 44, particella 560 sub. 45, z.c. 2, viale Colom-

bo 117, piano terra, categoria C/1, classe 13, consistenza m2 

62, sup.cat. m2 65, R.C. euro 6.051,84, il tutto come da pla-

nimetria del 30 marzo 2017 prot.n. LU0026853. 

Vi confinano beni condominiali su più lati, beni Luporini o 

aventi causa, salvo se altri. 

Pervenuto nella parte venditrice come segue: 

quanto alla signora  per successione testamenta-

ria dal defunto padre , denuncia di successione 

presentata a Viareggio il 16 maggio 2017 al n. 526 vol. 9990, 

trascritta a Lucca il 4 luglio 2017 al reg.part.n. 7310, rego-



 

 

lata da testamento reso pubblico con atto ai miei rogiti del 9 

settembre 2013 rep.n.50448/16501, registrato a Viareggio il 9 

settembre 2013 al n.3109 serie 1t; 

la signora  ha accettato l'eredità del defunto 

padre con beneficio di inventario con atto ai rogiti del No-

taio Carlo Frati del 9.11.13 rep.n. 3431/2701, registrato a 

Viareggio il 12 detto al n. 3823, trascritto a Lucca il 

13.11.2013 al reg.part.n. 11107 e la stessa prende atto che a 

seguito della presente vendita, non avendo richiesto 

l’autorizzazione al tribunale di Lucca, decade dal beneficio 

d’inventario; 

quanto alla signora  per successione avanti ci-

tata a seguito di verbale del 26.06.2014 dell'organismo di me-

diazione forense presso l'ordine degli avvocati di Lucca, for-

malizzato con atto di reintegrazione di legittima ai rogiti 

del Notaio Pallottino in data 3.11.2017 rep.n. 1405/1074, re-

gistrato a Viareggio il 24.11.2017 al n. 5756, trascritto a 

Lucca il 24 detto al reg.part.n. 1074. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della 

Legge 27 febbraio 1985 n. 52, la parte venditrice dichiara e 

garantisce che i dati catastali e la planimetria sono conformi 

allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in 

materia catastale. 

La parte venditrice da me notaio avvisata ai sensi del D.P.R 

445 del 28.12.2000 sulle responsabilità cui può andare incon-



 

 

tro in caso di dichiarazione falsa dichiara che l'immobile in 

oggetto è stato costruito in epoca anteriore al 1.9.1967 e 

successivamente è stato oggetto di D.I.A. prot. 1524/B del 

29.01.1994 e per le irregolarità riscontrate è stata rilascia-

ta Attestazione di Conformità in Sanatoria n. A/2017/19 del 10 

aprile 2017. 

La parte acquirente dichiara di ben conoscere la situazione 

urbanistica dell'immobile in oggetto ed esonera me notaio e la 

parte venditrice dall'eseguire accertamenti e da ogni respon-

sabilità.   

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

stato di fatto in cui l'immobile si trova, con ogni azione e 

ragione, attinenza e pertinenza, servitù attive e passive, an-

che non apparenti così come pervenne nella parte venditrice 

per i titoli citati. 

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è 

stato tra loro convenuto in Euro 116.000,00 (centosedicimila 

virgola zero zero) che la parte venditrice dichiara e ricono-

sce di avere ricevuto dalla parte acquirente, alla quale rila-

scia quietanza di saldo, salvo buon fine con rinuncia all'ipo-

teca legale. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la parte vendi-

trice e la parte acquirente consci delle sanzioni penali pre-

viste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di fal-

sità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in rela-



 

 

zione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 della Legge 4 

agosto 2006 n. 248 dichiarano quanto segue:  

a) che il prezzo, quale sopra riportato, è stato pagato dalla 

parte acquirente alla parte venditrice, mediante: 

- assegno bancario, non trasferibile, tratto sul 

, non trasferibile,  di Euro 13.986,79 

(tredicimilanovecentoottantasei virgola settantanove) all'or-

dine di    

- assegno bancario, non trasferibile, tratto sul 

 di Euro 27.973,60 (ventisettemila no-

vecentosettantatre virgola sessanta) all'ordine  

- assegno circolare, non trasferibile, emesso dal  

, di eu-

ro 8.869,31 (ottomilaottocentosessantanove virgola trentuno) 

all'ordine di   

- assegno circolare, emesso dal  

, di Euro 

5.968,42 (cinquemilanovecentosessantotto virgola quarantadue) 

all'ordine di  

- assegno circolare, emesso dal  in data 24 

novembre 2017, non trasferibile,  di Euro 

4.718,55 (quattromilasettecentodiciotto virgola cinquantacin-

que) all'ordine di  

- assegno circolare, emesso dal  in data 24 

novembre 2017, non trasferibile, , di Euro 



 

 

11.918,48 (undicimilanovecentodiciotto virgola quarantotto) 

all'ordine di  

- assegno bancario, tratto sul , non trasfe-

ribile,  di Euro 35.167,00 (trentacinquemila 

centosessantasette virgola zero zero) all'ordine 

 

Detti assegni sono stati così intestati su espressa richiesta 

della stessa parte venditrice per agevolare l'estinzione dei 

debiti garantiti dalle ipoteche che gravano l’immobile ed ot-

tenere così il consenso alla cancellazione delle ipoteche; 

- assegno bancario tratto sul  

di euro 1.300,00 e assegno circolare di euro 4.400,00 emesso 

dal  entrambi intestati su 

espressa richiesta della parte venditrice a 

 per coprire le spese notarili degli atti di cancellazio-

ne delle ipoteche più avanti citati  

- Euro 213,85 (duecentotredici virgola ottantacinque) per spe-

se condominiali pregresse che la parte acquirente accolla a 

proprio carico, il tutto come da dichiarazione dell'ammini-

stratore di condominio; 

- Euro 84 in compensazione del 50% dell'imposta di registro 

del contratto di locazione;  

- euro 1.400,00 sono compensate con il 50% della cauzione ver-

sata in relazione al contrato di locazione più avanti citato.  

b) che per la stipulazione del presente contratto essi dichia-



 

 

ranti NON si sono avvalsi di un mediatore. 

La parte venditrice garantisce: 

-  la piena e libera proprietà e disponibilità dell'immobile 

venduto e la sua libertà da pesi, vincoli, azioni di riduzio- 

ne, trascrizioni od iscrizioni comunque pregiudizievoli, ad 

eccezione dei vincoli consortili, di piano regolatore e ad ec-

cezione delle seguenti ipoteche: 

- ipoteca volontaria iscritta a Lucca il 3 aprile 2017 al 

reg.part.n. 710, nascente da ipoteca giudiziale a seguito di 

decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca in data 4 agosto 

2015 rep.n. 1275, a favore della signora  

contro ; 

- ipoteca volontaria iscritta a Lucca il 3 aprile 2017 al 

reg.part.n. 711, nascente da ipoteca giudiziale a seguito di 

decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca in data 4 agosto 

2015 rep.n. 1276, a favore della signora  contro 

; 

- ipoteca volontaria iscritta a Lucca il 3 aprile 2017 al 

reg.part.n. 712, nascente da ipoteca giudiziale a seguito di 

decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca in data 4 agosto 

2015 rep.n. 1277, a favore della signora  contro 

; 

- ipoteca volontaria iscritta a Lucca il 3 aprile 2017 al 

reg.part.n. 713, nascente da ipoteca giudiziale a seguito di 

decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca in data 4 agosto 



 

 

2015 rep.n. 1278, a favore della signora  

contro ; 

- ipoteca volontaria iscritta a Lucca il 20 settembre 2017 al 

reg.part.n. 2147, nascente da ipoteca giudiziale a seguito di 

decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca in data 13 settembre 

2017 rep.n. 4065, a favore del signor  contro 

; 

dette ipoteche sono in corso di materiale cancellazione in 

quanto con atti autenticati da me notaio in data odierna 

rep.n. 53996 E 53997 in pendenza di registrazione perchè nei 

termini, i creditori hanno rilasciato l'assenso per la cancel-

lazione  

Il signor  interviene al presente atto per 

rinunciare al diritto di prelazione a lui spettante in qualità 

di affittuario del fondo oggi venduto in forza di contratto di 

locazione in data 26 maggio 2015 regolarmente registrato a 

Viareggio il 18 giugno 2015 al n. 2272, e la parte acquirente 

da oggi subentra nel detto contratto in tutti i rapporti in 

esso regolati, contratto che dichiara di bene conoscere ed ac-

cettare. 

La parte venditrice dichiara che gli impianti esistenti 

nell'immobile in oggetto sono conformi alla normativa di sicu-

rezza vigente all’epoca in cui gli stessi sono stati realizza-

ti. La parte acquirente dichiara di ben conoscere lo stato de-

gli impianti rinunciando a qualsiasi eccezione o rivalsa ed 



 

 

esonerano la parte venditrice da ogni responsabilità. 

La parte venditrice ha consegnato alla parte acquirente l'at-

testato di prestazione energetica dell'immobile in oggetto, 

attestato che dispensata dalla lettura dai comparenti si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "A" e la parte venditrice 

dichiara che detto attestato è pienamente valido ed efficace, 

non scaduto né decaduto. 

La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni 

ed i documenti in ordine alla prestazione energetica degli 

edifici.  

La parte acquirente viene immessa nel possesso dell'immobile 

acquistato e pertanto da oggi decorrono a suo favore e carico 

gli utili e i pesi relativi.  

Le spese del presente atto sono a carico della parte acquiren-

te, non parente della parte venditrice. 

Con particolare riferimento alle imposte indirette, la parte 

acquirente assume, anche convenzionalmente, l'obbligo di tene-

re indenne la parte venditrice da qualsiasi somma essa fosse 

costretta a pagare in conseguenza del presente atto, anche se 

dovuta a titolo complementare. 

Le parti autorizzano il notaio al trattamento dei propri dati 

personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei confe-

rito ed anche per le finalità previste dalla normativa in ma-

teria di antiriciclaggio. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto 



 

 

ai comparenti che lo approvano. 

Scritto parte da persona di fiducia, parte da me notaio su 

dieci pagine di tre fogli. 

Sottoscritto alle ore dieci e trentacinque anzi quaranta. 

FIRMATO:   

 - ADRIANA IANTAF-

FI NOTAIO. 

 













Io sottoscritta Dottoressa Adriana Iantaffi, Notaio in Camaiore, certifico che la 

presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato 

nella mia raccolta. 

Lido di Camaiore, lì 27.novembre.2017 
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Dati della richiesta Comune di CAMAIORE ( Codice: B455)

Provincia di LUCCA

Catasto Fabbricati Foglio: 44 Particella: 560 Sub.: 45

INTESTATI 

1 (2) Nuda proprieta` per 1/4

2 (2) Nuda proprieta` per 1/4 in regime di separazione dei beni

3 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

4 (8) Usufrutto per 3/6 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 30/03/2018

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Totale: 65 m² Euro 6.051,84 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 30/03/2018

protocollo n. LU0024473 in atti dal 30/03/2018 VARIAZIONE

DI CLASSAMENTO (n. 5572.1/2018)

Indirizzo VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune B455 - Sezione   - Foglio 44 - Particella 560

Situazione dell'unità immobiliare  dal 30/03/2017

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Totale: 65 m² Euro 6.051,84 VARIAZIONE del 30/03/2017 protocollo n. LU0026853 in atti

dal 30/03/2017 MIGLIORE RAPPRESENTAZIONE

GRAFICA (n. 5001.1/2017)

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 13/06/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Totale: 62 m² Euro 6.051,84 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 13/06/2016 protocollo

n. LU0059803 in atti dal 13/06/2016 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO

ANSC (n. 22960.1/2016)

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

Notifica Partita Mod.58

in corso con prot. LU0022066/2009 del 10/02/2009 - -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Totale: 62 m² Euro 6.051,84 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.

Indirizzo , VIALE COLOMBO CRISTOFORO n. 117 n. 119 piano: T;

Notifica Partita Mod.58

in corso con prot. LU0022066/2009 del 10/02/2009 - -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 21/03/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Euro 6.051,84 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/03/2013 protocollo

n. LU0061857 in atti dal 21/03/2013 VARIAZIONE DI

TOPONOMASTICA (n. 38316.1/2013)

Indirizzo , VIALE COLOMBO CRISTOFORO n. 117 n. 119 piano: T;

Notifica Partita Mod.58

in corso con prot. LU0022066/2009 del 10/02/2009 - -

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 12/01/2009

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 62 m² Euro 6.051,84 VARIAZIONE del 12/01/2009 protocollo n. LU0003497 in atti

dal 12/01/2009 RETTIFICA CLASSAMENTO IN

AUTOTUTELA (n. 297.1/2009)

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

Notifica Partita Mod.58

in corso con prot. LU0022066/2009 del 10/02/2009 - -

AnnotazioniAnnotazioni rettifica classamento in autotutela per errore materiale commesso in fase di calcolo della consistenza. circolare 11/2005 dell`agenzia del territorio accertamento in autotutela che annulla il

precedente, relativo alla var. 5196/95 in atti dal 11/09/2000 ed avente la medesima data di efficacia del provvedimento annullato. mozione d`ufficio lu 2993/09

Situazione dell'unità immobiliare  dal 11/09/2000

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 70 m² Euro 6.832,72

L. 13.230.000

VARIAZIONE del 31/08/1995 protocollo n. 178579 in atti dal

11/09/2000 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI

INTERNI- RISTRUTTURAZIONE (n. 5196.1/1995)

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

Situazione dell'unità immobiliare  dal 11/09/2000

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 560 45 2 C/1 13 63 m² L. 11.907.000 FUSIONE del 16/11/1985 protocollo n. 178543 in atti dal

11/09/2000 FUSIONE (n. 7711.1/1985)

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 117 n. 119 piano: T;

Situazione degli intestati  dal 27/11/2017

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

2 (8) Usufrutto per 3/6 in regime di separazione dei beni

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/11/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 28/11/2017 Repertorio n.: 53998 Rogante: IANTAFFI ADRIANA Sede: CAMAIORE

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 12974.1/2017)

Situazione degli intestati  dal 05/09/2013

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/6 fino al 27/11/2017

2 (1) Proprieta` per 2/6 fino al 27/11/2017

DATI DERIVANTI DA TESTAMENTO PUBBLICO del 05/09/2013 protocollo n. LU0053282 Voltura in atti dal 04/07/2017 Repertorio n.: 50448 Rogante: NOTAIO IANTAFFI A Sede: CAMAIORE

Registrazione: PU Sede: VIAREGGIO Volume: 9990 n: 526 del 16/05/2017 SUCCESSIONE DI  (n. 6139.1/2017)

Situazione degli intestati  dal 18/04/2011

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (2) Nuda proprieta` per 1/4

2 (2) Nuda proprieta` per 1/4 in regime di separazione dei beni

3 (8) Usufrutto per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

27/11/2017

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/04/2011 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 04/05/2011 Repertorio n.: 48553 Rogante: IANTAFFI ADRIANA Sede: CAMAIORE

Registrazione: Sede: DONAZIONE ACCETTATA (n. 4707.2/2011)

Situazione degli intestati  dal 10/01/2007

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

05/09/2013

2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

18/04/2011

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/01/2007 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 17/01/2007 Repertorio n.: 44478 Rogante: IANTAFFI ADRIANA Sede: CAMAIORE

Registrazione: COMPRAVENDITA ***ERRONEA INTESTAZIONE AL CONTO DI PER 6/100 ANZICHE` 3/100 IN QUANTO ACQUISTO EFFETTUATO

IN COMUNIONE CON IL CONIUGE (n. 676.1/2007)

Situazione degli intestati  dal 22/12/1997

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 94/100 fino al 10/01/2007

2 (1) Proprieta` per 6/100 fino al 10/01/2007

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/12/1997 protocollo n. 8750 Voltura in atti dal 11/01/2002 Repertorio n.: 7307 Rogante: MANTELLASSI Sede: MONSUMMANO TERME

Registrazione: Sede: ASSEGNA AI SOCI (n. 4209.1/1998)

Situazione degli intestati  dal 16/11/1985

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/1 fino al 22/12/1997

DATI DERIVANTI DA FUSIONE del 16/11/1985 protocollo n. 178543 in atti dal 11/09/2000 Registrazione: FUSIONE (n. 7711.1/1985)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- foglio 44 particella 560 subalterno 3

- foglio 44 particella 560 subalterno 3

- foglio 44 particella 560 subalterno 4

- foglio 44 particella 560 subalterno 4

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine
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Rep. N. 931 Fasc. N. 412
COMPRAVENDITA
Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciassette e questo giorno dieci del mese di novem-
bre (10.11.2017), in Quarrata (PT), nel mio studio notarile 

Avanti di me dott.ssa Anna Chiostrini, Notaro in Quarrata, iscritta
nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
senza l'assistenza dei testimoni non ricorrendo le condizioni di legge
che li rendono necessari, si sono personalmente costituite le signore:
-

-

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, le qua-
li mi chiedono di ricevere il presente pubblico atto mediante il quale:
PREMETTONO innanzitutto le comparenti, in relazione al regime pa-
trimoniale familiare:
- la sig.ra  di essere coniugata in regime di comu-
nione legale dei beni ma che ciò di cui con il presente atto andrà a
disporre costituisce suo bene personale a norma di legge;
- la sig.ra di essere coniugata in regime di separa-
zione dei beni.
CIO' PREMESSO:
1) La sig.ra 

 la quale accetta e compra:
La piena ed esclusiva proprietà di porzione di un maggior fabbricato
posto in Comune di Camaiore (LU), fraz. Lido di Camaiore, viale Cri-
stoforo Colombo n. 186.
Più precisamente detta porzione consiste in un fondo commerciale
posto al piano terreno di detto maggior fabbricato, accessibile diret-
tamente dal viale Cristoforo Colombo tramite resede a comune con
altre unità immobiliari come in appresso meglio precisato, e compo-
sto da due vani ad uso negozio, due vani ad uso ripostiglio, disimpe-
gno e bagno, oltre a piccola corte esclusiva sul retro.
Con annessi altresì i diritti di comproprietà pro quota sopra le parti
ed impianti del suddetto maggior fabbricato che siano da considerar-
si comuni come per legge, consuetudine e destinazione; ed in parti-
colare senza con la specificazione derogare alla generalità, sopra cor-
te a comune per l'accesso da viale Cristoforo Colombo.
Confini: 

, salvo se altri.
Il bene in oggetto è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune
di Camaiore, al giusto conto della venditrice, nel foglio 44 dalle par-
ticelle unite 201 sub. 6 e 697 sub. 1, costituenti unica unità immo-
biliare, zona censuaria 2, cat. C/1 di classe 10^ consistenza mq.
33, superficie catastale totale mq. 45 e rendita Euro 2.053,69; con
classamento e rendita definitivi in ordine alla relativa planimetria

1

Anna Chiostrini
Notaio



depositata in Catasto il 9 ottobre 2012 al n. 45779.1/2012 (prot.
LU0166144), in forza della quale dette attuali particelle unite 201
sub. 6 e 697 sub. 1 si sono originate dalle precedenti particelle uni-
te 201 sub. 4 e 697 per diversa distribuzione degli spazi interni.
2) La venditrice, quali legittima intestataria dell'unità immobiliare
urbana in oggetto, dichiara la piena conformità allo stato di fatto dei
dati catastali e della planimetria sopra citati, sulla base delle dispo-
sizioni vigenti in materia catastale.
3) Dichiara la venditrice che detto bene le è pervenuto: originaria-
mente per la quota di comproprietà in ragione di due noni (2/9) in
forza della successione legittima del defunto padre sig. 

 apertasi il 12 gennaio 2002 (dichiarazione di succes-
sione registrata a Viareggio il 5 luglio 2002 al n. 48 vol. 664 e tra-
scritta a Lucca il 14 settembre 2002 al n. 10741 Reg. Part); successi-
vamente per l'intero diritto di nuda proprietà gravato dall'usufrutto
vitalizio della madre , in forza della divisione rice-
vuta il 13 gennaio 2004 dal Notaio Iantaffi di Camaiore rep. 40504,
registrata a Viareggio il 20 gennaio 2004 al n. 21 e trascritta a Luc-
ca il 27 gennaio 2004 al n. 873 Reg. Part.; con consolidamento del-
l'usufrutto alla nuda proprietà a seguito della morte dell'usufruttua-
ria sig.ra  avvenuta in data 3 marzo 2013.
4) Dichiarano le parti che la presente compravendita è stata fra di
esse convenuta per il prezzo di Euro CENTOQUINDICIMILA
(115.000,00), somma che la venditrice dichiara di avere interamen-
te ricevuto, mediante le modalità in appresso descritte ed accettate
in pagamento, dall'acquirente a favore della quale rilascia pertanto
ampia e liberatoria quietanza e con rinunzia altresì all'iscrizione di
qualunque ipoteca legale eventualmente emergente.
5) La venditrice, consapevole delle responsabilità anche penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichia-
ra che la costruzione dell'intero fabbricato di cui il bene in oggetto
costituisce porzione è stata iniziata in data anteriore al primo set-
tembre millenovecentosessantasette (1.9.1967).
Dichiara altresì la venditrice:
- che a causa di alcune opere realizzate in assenza delle dovute auto-
rizzazioni, quali la realizzazione del servizio igienico, la ristruttura-
zione del fondo con cambio di destinazione d'uso da residenziale a
commerciale e la copertura parziale della corte esclusiva, il Comune
di Camaiore ha rilasciato concessione edilizia in sanatoria n. 177
del 31 ottobre 2003 a fronte di domanda a detto Comune presenta-
ta, ai sensi e per gli effetti della legge n. 47 del 1985, il 21 aprile
1986 con il n. 3755;
- che per la esecuzione di alcune modifiche dirette a consentire l'ac-
cessibilità da parte di persone con mobilità ridotta, il 7 marzo 2014
con prot. 12280 al Comune di Camaiore è stata presentata Comuni-
cazione attività edilizia libera, come anche da Autorizzazione Paesag-
gistica n. 10 del 20 gennaio 2014;
- che il 23 dicembre 2014 con prot. 65.513 è stata depositata presso
il Comune di Camaiore la certificazione di agibilità del fondo in og-

2



getto.
La venditrice dichiara altresì che per alcune difformità non sostan-
ziali in data 13 ottobre 2017 con prot. 63435 è stata presentata al
detto Comune di Camaiore, ai sensi dell'art. 209 L.R. Toscana n.
65/2014, domanda di sanatoria edilizia e compatibilità paesaggisti-
ca per opere eseguite in parziale difformità dalla suddetta concessio-
ne a sanatoria n. 177 del 31 ottobre 2003, e che la suddetta pratica
è ancora pendente.
A tal riguardo la parte venditrice dichiara e garantisce che le suddet-
te difformità sono di lieve entità e non pregiudizievoli per la commer-
ciabilità del bene in oggetto, così come parte acquirente dichiara di
aver a sua volta accertato tramite tecnico di propria fiducia e pertan-
to di esserne pienamente edotta e consapevole; e dichiara altresì
parte venditrice di rendersi pienamente garante del buon esito della
suddetta pratica, assumendosi tutti gli oneri e spese relativi sino al
rilascio del titolo definitivo, compreso il pagamento delle conseguen-
ziali sanzioni amministrative, anche se irrogate successivamente al
presente atto ed a fronte di pratiche già intestate all'acquirente; e
pertanto dichiara di sollevare indenne l'acquirente stessa da qualun-
que personale responsabilità, onere, danno o molestia in proposito.
Dichiara altresì la venditrice che successivamente il bene in oggetto
non è stato oggetto di ulteriori interventi o opere che abbiano reso
necessario il rilascio di alcun ulteriore titolo abilitativo, o la presen-
tazione di alcuna DIA o SCIA, e comunque pratiche edilizie in gene-
re.
Dichiarano infine le parti che per la piccola corte scoperta non si
rende necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica,
dando atto le parti che essa ha superficie inferiore ai 5.000 mq. ed
essendo pertinenza di fabbricato censito al Catasto Fabbricati.
6) Il bene in oggetto viene venduto ed accettato nello stato di fatto in
cui si trova che l'acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare,
libero e vuoto da persone e cose e con tutti gli annessi e connessi, a-
diacenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni e servitù esistenti e risul-
tanti dall'attuale stato dei luoghi e dagli atti di provenienza, e con
tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri, i limiti ed i vincoli nascenti dal
frazionamento condominiale del fabbricato, così come l'acquirente
dichiara di ben conoscere ed accettare.
In particolare la venditrice dichiara che l'accesso al fondo in oggetto
avviene dal viale Cristoforo Colombo attraverso un resede privato at-
testante su detta via, a comune fra l'unità immobiliare in oggetto ed
altre unità immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato, a tal
riguardo garantendo espressamente la parte venditrice la piena spet-
tanza all'unità immobiliare in oggetto dei corrispondenti diritti di
comproprietà sul suddetto resede.
Quanto agli impianti presenti nel bene in oggetto la parte venditrice
dichiara: che l'impianto elettrico è perfettamente funzionante e con-
forme alla vigente normativa in materia di sicurezza, che il bene è
del tutto sprovvisto di impianto termico, mentre l'impianto idrauli-
co, pur funzionante, è di vecchia realizzazione e pertanto viene total-
mente esclusa qualunque garanzia in merito alla sua conformità al-
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la vigente normativa in materia di sicurezza; dichiarando l'acquiren-
te di accettare il bene in detto stato e di essere già in possesso di tut-
ta la documentazione amministrativa e tecnica esistente relativa a
detti impianti, in particolare della certificazione di conformità del-
l'impianto elettrico.
7) Tutti gli effetti economici e giuridici della presente compravendita
decorrono da oggi, giorno dal quale l'acquirente viene immessa nel
pieno possesso del bene acquistato, con tutte le relative conseguen-
ze utili ed onerose.
8) Garantisce la venditrice la piena proprietà e disponibilità del be-
ne venduto e la sua libertà da vincoli ipotecari, trascrizioni pregiudi-
zievoli, canoni, censi, livelli, privilegi in genere, ed in specie fiscali,
diritti di prelazione e pretese di terzi in genere, vincoli dipendenti da
rapporti di locazione anche pregressi ed altri oneri reali di qualsiasi
natura, con le più ampie garanzie di legge.
Garantisce altresì la parte venditrice che quanto forma oggetto del
presente atto non ha subito alcuna opera edilizia o mutamento di
destinazione configurabili quali abusi o irregolarità "maggiori" e de-
terminanti la incommerciabilità del bene secondo la vigente normati-
va in materia, e pertanto garantisce, una volta definita la suddetta
pratica di sanatoria e compatibilità paesaggistica con il rilascio del
relativo titolo, la piena regolarità edilizia ed urbanistica del bene in
oggetto.
Garantisce altresì la venditrice l'assenza di interventi edilizi o muta-
menti di destinazione abusivi oltre quanto in precedenza citato, l'agi-
bilità del bene in oggetto come da certificazione sopra citata e la sua
libera commerciabilità.
9) In riferimento alle disposizioni di che all'art. 6 del D.Lgs. n.
192/2005, nonché all'art. 23/bis della L.R. Toscana n. 39/2005, e
loro successive modifiche ed integrazioni, dichiarano le parti che il
fabbricato in oggetto è dotato dell'attestato di prestazione energetica
redatto il 30 ottobre 2013 dall'Ing. Wanier Palmerini di Camaiore i-
scritto al n. 1959 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Luc-
ca, codice certificato 2013_10_30_02266410469-1582013 e regolar-
mente trasmesso alle competenti Autorità come la venditrice espres-
samente dichiara, che in copia si allega al presente atto sotto la let-
tera "A", e dal quale risulta che il suddetto fondo ricade in classe e-
nergetica "F".
La venditrice dichiara altresì che il suddetto attestato di prestazione
energetica è pienamente valido ed efficace, e che il medesimo non è
scaduto né decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da
avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'at-
testazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva del
bene in parola, e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle
prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica de-
gli impianti termici installati.
L'acquirente dal canto suo dichiara di aver ricevuto un esemplare
del suddetto attestato, e di aver pertanto ricevuto le prescritte infor-
mazioni e la documentazione, comprensiva del suddetto attestato,
in ordine alla attestazione della prestazione energetica del fondo ac-
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quistato, e, in particolare, di essere stata edotta della circostanza
che il suddetto attestato di prestazione energetica ha una validità
temporale massima di dieci (10) anni a decorrere dalla data del suo
rilascio, e che lo stesso deve essere aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione o di riqualificazione che modifichi la classe energeti-
ca del bene in parola.
10) Le spese tutte della presente compravendita preparatorie e con-
seguenziali sono a carico dell'acquirente che se le assume.
11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che nessuna parentela esi-
ste fra venditrice da una parte ed acquirente dall'altra.
12) Le parti infine, consapevoli delle responsabilità anche penali a
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticen-
ti, dichiarano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:
a) di non essersi avvalse per la presente compravendita dell'opera di
alcun mediatore o agente immobiliare;
b) che il suddetto prezzo di Euro 115.000,00 è stato corrisposto me-
diante due (2) assegni circolari  entrambi emessi in da-
ta odierna dalla 

 entrambi all'ordine della venditrice e non trasferibili e pre-
cisamente: assegno n. dell'importo di Euro Centomi-
la (100.000,00) ed assegno n.  dell'importo di Euro
Quindicimila (15.000,00).
Le parti tutte dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato.
L'atto presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in
parte a mano da me Notaio, su tre fogli di cui lo scritturato occupa
nove intere pagine oltre la presente, viene da me Notaio letto alle
comparenti che lo dichiarano conforme a verità ed alla loro volontà
e con me lo sottoscrivono a norma di legge alle ore dieci e minuti cin-
quanta.
F.to: 
        
        Anna Chiostrini notaio
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 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.L. 22.2.2007 median-

te M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2

DEL D.LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO DELLA CONSERVATO-

RIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

QUARRATA, LI' 14 NOVEMBRE 2017

F.to: Anna Chiostrini Notaio



1
0
 m

etri

Ultima planimetria in atti

Data: 21/12/2018 - n. T223485 - Richiedente: 

Data: 21/12/2018 - n. T223485 - Richiedent

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

C
at

as
to

 d
ei

 F
ab

b
ri

ca
ti

 -
 S

it
u
az

io
n
e 

al
 2

1
/1

2
/2

0
1
8
 -

 C
o
m

u
n
e 

d
i 

C
A

M
A

IO
R

E
 (

B
4
5
5
) 

- 
<

  
F

o
g
li

o
: 

4
4
 -

 P
ar

ti
ce

ll
a:

 2
0
1
 -

 S
u
b
al

te
rn

o
: 

6
 >

V
IA

L
E

 C
R

IS
T

O
F

O
R

O
 C

O
L

O
M

B
O

 n
. 
1
8
6
 p

ia
n
o
: 

T
; 

LU0166144          09/10/2012



Direzione Provinciale di Lucca 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/12/2018 - Ora: 17.45.13

Visura storica per immobile Visura n.: T200684 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Dati della richiesta Comune di CAMAIORE ( Codice: B455)

Provincia di LUCCA

Catasto Fabbricati Foglio: 44 Particella: 201 Sub.: 6

INTESTATO 

1 (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 07/11/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Totale: 45 m² Euro 2.053,69 VARIAZIONE del 07/11/2016 protocollo n. LU0131526 in atti

dal 07/11/2016 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n.

60289.1/2016)

697 1

Indirizzo VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D. M. 701/94) ;di stadio: correzione su dati identificativi e metrici del protocollo n.

lu0060158/2016

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune B455 - Sezione   - Foglio 44 - Particella 201

Situazione dell'unità immobiliare  dal 13/06/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Totale: 54 m² Euro 2.053,69 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 13/06/2016 protocollo

n. LU0060158 in atti dal 13/06/2016 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO

ANSC (n. 23315.1/2016)

697 1

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

Segue



Direzione Provinciale di Lucca 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/12/2018 - Ora: 17.45.13

Visura storica per immobile Visura n.: T200684 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Totale: 54 m² Euro 2.053,69 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.

697 1

Indirizzo , VIALE COLOMBO CRISTOFORO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/10/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Euro 2.053,69 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 09/10/2013

protocollo n. LU0200650 in atti dal 09/10/2013 VARIAZIONE

DI CLASSAMENTO (n. 127498.1/2013)

697 1

Indirizzo , VIALE COLOMBO CRISTOFORO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 21/03/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Euro 2.053,69 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/03/2013 protocollo

n. LU0062223 in atti dal 21/03/2013 VARIAZIONE DI

TOPONOMASTICA (n. 38682.1/2013)

697 1

Indirizzo , VIALE COLOMBO CRISTOFORO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/10/2012

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 6 2 C/1 10 33 m² Euro 2.053,69 VARIAZIONE del 09/10/2012 protocollo n. LU0166144 in atti

dal 09/10/2012 DIVISIONE- DIVERSA DISTRIBUZIONE

DEGLI SPAZI INTERNI (n. 45779.1/2012)

697 1

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 186 piano: T;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione degli intestati  dal 10/11/2017

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/1 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/11/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 16/11/2017 Repertorio n.: 931 Rogante: CHIOSTRINI ANNA Sede: QUARRATA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 12502.1/2017)

Situazione degli intestati  dal 03/03/2013

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/1 fino al 10/11/2017

DATI DERIVANTI DA RICONGIUNGIMENTO DI USUFRUTTO del 03/03/2013 protocollo n. LU0076142 in atti dal 09/04/2013 Registrazione: Sede: MORTE DI NICOLAI LILIA (n. 4033.3/2013)

Situazione degli intestati  dal 09/10/2012

N. DATI ANAGRAFICI DIRITTI E ONERI REALI

1 (2) Nuda proprieta` per 1/1 bene personale fino al 03/03/2013

2 (8) Usufrutto per 1/1 fino al 03/03/2013

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 09/10/2012 protocollo n. LU0166144 in atti dal 09/10/2012 Registrazione: DIVISIONE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 45779.1/2012)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dal 15/12/1999

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 4 2 C/1 10 33 m² Euro 2.053,69

L. 3.976.500

CLASSAMENTO del 15/12/1999 in atti dal 15/12/1999

CLASSAMENTO ART.14, COMMA 13 LEGGE 449/97 (n.

DI5002.193/1999)

697

Indirizzo VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 186 piano: T;

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Notifica Partita Mod.58- 909 -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 27/02/1987

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 201 4 2 FRAZIONAMENTO del 27/02/1987 in atti dal 01/06/1990

FUSAMPVDE (n. 2801/1987)

697

Indirizzo , VIALE CRISTOFORO COLOMBO n. 186 piano: T;

Notifica Partita Mod.58- 909 -

AnnotazioniAnnotazioni da verificare

Situazione degli intestati  dal 13/01/2004

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (2) Nuda proprieta` per 1/1 bene personale fino al 09/10/2012

2 (8) Usufrutto per 1/1 fino al 09/10/2012

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 13/01/2004 protocollo n. LU0026996 Trascrizione in atti dal 16/02/2004 Repertorio n.: 40504 Rogante: IANTAFFI ADRIANA Sede:

CAMAIORE Registrazione: Sede: DIVISIONE (n. 873.6/2004)

Situazione degli intestati  dal 12/01/2002

N. DATI ANAGRAFICI DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 2/9 fino al 13/01/2004

2 (1) Proprieta` per 2/9 fino al 13/01/2004

3 (1) Proprieta` per 2/9 fino al 13/01/2004

4 (1) Proprieta` per 3/9 fino al 13/01/2004

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 12/01/2002 protocollo n. 159362 in atti dal 15/07/2003 Registrazione: UR Sede: VIAREGGIO Volume: 664 n: 48 del

05/07/2002 SUCCESSIONE DI  (n. 165327.2/2002)

Situazione degli intestati  dal 27/02/1987

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 12/01/2002

DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 27/02/1987 in atti dal 01/06/1990 Registrazione: FUSAMPVDE (n. 2801/1987)

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- foglio 44 particella 201 subalterno 2

- foglio 44 particella 697 subalterno

- foglio 44 particella 201 subalterno 3

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 21/12/2018

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di LUCCA Data 21/12/2018 Ora 19:31:20
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T219379 del 21/12/2018
per titolo telematico

Inizio ispezione Errore formato orario
Motivazione fallimento 55/2018
Richiedente 

Nota di Trascrizione - Titolo telematico
Registro generale 1855
Registro Particolare 1272 Data di presentazione 08/02/2016

Documento composto da 17 pagine

Firmatario

Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale

del Notariato Certification Authority)

IT

Organizzazione IT:

Firmatario Notaio

Scadenza 15/09/2017



 

Repertorio N.2052                              Raccolta N.1534 

COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di gennaio. 

15-01-2016 

In Massarosa, via Luigi Spada Cenami n.534. 

Innanzi a me Dottoressa Bianca Puccinelli, Notaio in Lucca, 

con studio in vicolo Croce di Malta n.1, iscritta nel Ruolo 

del Distretto Notarile di Lucca, 

sono presenti i signori 

da una parte: 

-  

 codice fiscale dichiarato:  il 

quale dichiara di intervenire al presente atto quale titolare 

dell'omonima impresa individuale corrente  

, codice fiscale e numero 

di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Lucca:  partita IVA:  REA 

n  

e dall'altra parte: 

-  

 

 codice fiscale dichiarato:  

; e 

- 

 

, codice fiscale dichiarato:  

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certa, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1) Il signor  quale titolare dell'omo-

nima impresa individuale di cui sopra, cede e vende al signor 

 il diritto di usufrutto vitalizio ed al si-

gnor  il diritto di nuda proprietà, e pertanto 

trasferisce l'intero diritto di piena proprietà ai medesimi, 

che, per il diritto di usufrutto vitalizio quanto al signor 

 e per il diritto di nuda proprietà quanto al 

signor , accettano ed acquistano, sulla se-

guente porzione immobiliare facente parte di più ampio fabbri-

cato condominiale sito in Comune di Camaiore (LU), frazione 

Lido di Camaiore, piazza Sacro Cuore n.19 (diciannove), e pre-

cisamente: 

- fondo ad uso commerciale posto al piano terra, avente acces-

so direttamente dal civico n.19 (diciannove) dalla pubblica 

piazza Sacro Cuore, composto da due vani, disimpegno e bagno. 

Vi confinano: porticato condominiale, corte condominiale,  

proprietà Vannucci o loro aventi causa, salvo se altri. 

Quanto sopra descritto risulta attualmente censito al Catasto 

Fabbricati del Comune di Camaiore al foglio 44, particella 



 

574, subalterno 101, piazza Sacro Cuore n.19 piano: T, zona 

censuaria 2, categoria C/1, classe 9, consistenza metri quadri 

33, superficie catastale totale metri quadri 29 (ventinove), 

rendita catastale Euro 1.772,48. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della 

legge 27 febbraio 1985 n.52: 

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come so-

pra riportati, riguardano la porzione immobiliare meglio indi-

viduata nella planimetria depositata in Catasto a corredo del-

la denuncia di variazione del 4 agosto 2015 al n.LU0060725 di 

protocollo, che in copia si allega al presente atto sotto la 

lettera "A"; 

- la parte venditrice dichiara e garantisce, prendendone e-

spressamente atto la parte acquirente, che i dati catastali 

relativi alla porzione immobiliare in oggetto, quali sopra ri-

portati e la planimetria depositata in Catasto sono conformi 

allo stato di fatto, il tutto sulla base delle disposizioni 

vigenti in materia catastale. 

Articolo 2) La porzione immobiliare in oggetto viene venduta 

ed acquistata nello stato di fatto e di diritto in cui attual-

mente si trova, ben noto ed accettato dalla parte acquirente, 

così come si possiede e si ha diritto di possedere dalla parte 

venditrice, con tutti gli annessi, diritti, obblighi, azioni, 

ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive se 

ed in quanto esistenti; nonché con la comproprietà pro-

quota degli spazi ed enti di natura comune e condominia-

le, quali risultano determinati dalla legge. 

Precisa la parte venditrice, prendendone espressamente 

atto la parte acquirente, che risultano di proprietà co-

mune anche alla porzione immobiliare in oggetto la corte 

comune, l'autoclave e le altre parti condominiali con 

particolare riferimento alla particella 574, subalterno 

99, zona censuaria 2, via Gigliotti n.43 piano: 1, cate-

goria A/3, classe 5, vani 4, rendita catastale Euro 

696,18, come bene comune censibile, il tutto come meglio 

precisato nell'atto di permuta a rogito del Notaio Giu-

seppe Losito di Lucca in data 31 marzo 2014 al 

Rep.N.76.880/25.586, registrato a Lucca il 7 aprile 2014 

al n.2407 serie 1T e trascritto a Lucca il giorno 8 apri-

le 2014 al n.3286 di formalità, nell'atto di compravendita 

a rogito del Notaio Maurizio Novelli di Lucca in data 17 apri-

le 1989 al Rep.N.93.669/3.457, debitamente registrato e tra-

scritto a Lucca in data 2 maggio 1989 al n.5033 di formalità e 

nell'atto a rogito del Notaio Rodolfo Tolomei, all'epoca con 

sede in  in data 10 settembre 1984 al 

Rep.N.26.494/4.466, debitamente registrato e trascritto a Luc-

ca in data 19 settembre 1984 al n.8444 di formalità; atti cui 

le parti fanno pieno riferimento, anche ai fini della in-

dividuazione delle parti comuni ed il cui contenuto deve 

intendersi qui integralmente riportato e trascritto. 



 

Dichiara altresì la parte venditrice: 

- che le opere relative a condutture dei vari scarichi e quan-

to altro necessario ai servizi del fabbricato di cui fa parte 

quanto compravenduto sono state realizzate con criterio unita-

rio per l'intero complesso e quindi esistono le relative ser-

vitù attive e passive anche per destinazione del padre di fa-

miglia, così come vengono ad esistenza, per la stessa causa, 

le altre servitù reciproche, attive e passive, di veduta, di-

retta e/o obliqua e di distanza dai reciproci confini, anche 

se inferiori a quelle legali. 

La parte alienante dichiara e garantisce la conformità di tut-

ti gli impianti esistenti nell'immobile in oggetto con riferi-

mento alla normativa vigente all'epoca della loro installazio-

ne; la parte acquirente dichiara di aver ricevuto prima d'ora 

dalla parte alienante tutta la documentazione relativa agli 

impianti; entrambe le parti concordemente ed espressamente di-

chiarano che non intendono siano allegate al presente atto le 

dichiarazioni di conformità e/o di rispondenza degli impianti. 

Articolo 4) Garantisce la parte venditrice, volendo in caso 

contrario rispondere per tutti i casi di evizione e molestia a 

norma di legge, la piena, legittima ed esclusiva proprietà 

nonché la libera disponibilità dell'immobile in contratto per 

averlo acquistato, infra maggior consistenza, in forza di atto 

di compravendita a mio rogito in data 19 novembre 2014 al 

Rep.N.1.218/934, registrato a Viareggio il 3 dicembre 2014 al 

n.4013 e trascritto a Lucca il 4 dicembre 2014 al n.11131 di 

formalità. 

La parte venditrice garantisce, altresì, la assoluta libertà 

da pesi, oneri, vincoli di qualsivoglia natura, gravami, arre-

trati di imposta, privilegi anche fiscali, litispendenze, pre-

tese di terzi, iscrizioni e trascrizioni comunque pregiudizie-

voli. 

Garantisce altresì la parte venditrice che non vi sono 

debiti insoluti nei confronti del condominio dello stabi-

le e garantisce inoltre che qualunque spesa o onere con-

dominiale relativamente a fatti o rapporti intercorsi con 

terzi fino ad oggi rimarrà a carico di essa parte vendi-

trice che provvederà al pagamento o al rimborso a prima 

richiesta e ciò anche per ogni spesa o onere che possa 

derivare per controversie arbitrali e/o cause intentate 

dal condominio fino ad oggi o in cui il condominio sia 

stato convenuto. 

La parte alienante prende atto che resterà solidalmente 

obbligata con l'odierna parte acquirente per il pagamento 

degli oneri condominiali fino al momento in cui sarà tra-

smessa, a propria cure, all'amministratore condominiale 

copia autentica del presente atto ai sensi dell'art.63 

disposizione di attuazione del codice civile. 

La parte acquirente si dichiara edotta di quanto disposto dal-

la detta norma in ordine alla obbligazione solidale di chi su-



 

bentra nei diritti di un condomino per il pagamento dei con-

tributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.  

Dichiara inoltre la parte venditrice di essere al corrente con 

il pagamento di qualunque tassa, imposta (diretta o indiretta) 

comunque afferente l'unità immobiliare in oggetto e si obbliga 

a corrispondere quelle eventualmente fino ad oggi dovute anche 

se accertate o iscritte al ruolo in epoca successiva alla sti-

pula del presente atto. 

Infine la parte venditrice si obbliga a pagare a prima 

richiesta ogni debito maturato fino alla data di consegna 

dell'immobile per le utenze. 

Articolo 5) La parte alienante, con riferimento 

all'art.40, Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive mo-

difiche ed integrazioni, dichiara, ai sensi e per gli ef-

fetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

(Testo Unico delle dichiarazioni legislative e regolamen-

tari in materia di documentazione amministrativa), sotto 

la propria responsabilità e previo richiamo alle sanzioni 

penali previste dall'art.76 del citato decreto, per le 

ipotesi di dichiarazioni mendaci, che l'opera di costru-

zione relativa alla porzione immobiliare in oggetto, e 

come sopra compravenduta, risulta iniziata in data ante-

riore al 1° settembre 1967 e precisamente in forza della 

Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Camaiore in da-

ta 17 agosto 1962 n.307. 

La parte alienante dichiara inoltre: 

- che la suddetta porzione immobiliare è stata costruita 

in forza dei provvedimenti e delle autorizzazioni al tem-

po richieste nonché in conformità alle norme urbanistiche 

ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e del 

regolamento edilizio, salvo quanto in appresso precisato; 

- che per la medesima non è stato adottato alcun provve-

dimento sanzionatorio di cui alle norme richiamate 

dall'art.41, Legge 28 febbraio 1985 n.47, e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- che, successivamente, la stessa non è stata oggetto di 

interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che a-

vrebbero richiesto licenza, concessione, autorizzazione, 

permesso o D.I.A. ad eccezione di: 

-- difformità delle parti condominiali rispetto alla ci-

tata licenza edilizia 307/1962, relativamente alle quali è 

stata presentata presso il Comune di Camaiore domanda di sana-

toria registrata in data 30 giugno 1986 al n.5592 di protocol-

lo, a seguito della quale è stata rilasciata dal detto Comune 

di Camaiore in data 27 settembre 1996 concessione in sanatoria 

n.506; 

-- lavori aventi ad oggetto opere interne eseguiti in 

forza e conformità alla D.I.A. presentata al Comune di 

Camaiore in data 7 maggio 2003 protocollo generale 17539 

e protocollo e/p n.E/03/00853, con comunicazione di fine 



 

lavori e certificato di conformità dell'opera presentato 

al Comune di Camaiore in data 18 aprile 2005 al 

n.020820/EP di protocollo generale; 

-- alcune irregolarità consistenti in incongruenze ed inesat-

tezze grafiche tra gli elaborati allegati alla Concessione E-

dilizia in Sanatoria n.506/1996 sopra citata e lo stato dei 

luoghi al momento della definizione della domanda di condono 

edilizio, per le quali è stata presentata richiesta di riaper-

tura di condono edilizio della Concessione Edilizia in Sanato-

ria n.506/1996 al Comune di Camaiore in data 5 marzo 2014, a 

seguito della quale è stata rilasciata dal detto Comune di Ca-

maiore in data 24 ottobre 2014 concessione in sanatoria 

n.C/14/0062 ad integrazione della Domanda di Condono Edilizio 

n.C/86/05592, già rilasciata con concessione in sanatoria 

n.C/96/0506 del 27 settembre 1996; 

-- alcune opere di ristrutturazione per le quali sono state 

presentante al Comune di Camaiore le Comunicazioni di Inizio 

Lavori Asseverate in data 26 marzo 2015 al n.16359 di proto-

collo generale ed in data 23 giugno 2015 al n.34028 di proto-

collo generale, con comunicazione di fine lavori presentata in 

data 16 luglio 2015 al n.39388 di protocollo generale. 

La parte alienante dichiara inoltre che l'area comune di per-

tinenza dell'unità immobiliare in oggetto ha una superficie 

inferiore ai 5.000 (cinquemila) metri quadrati e pertanto non 

sussiste alcun obbligo di allegare il certificato di destina-

zione urbanistica al presente atto, trattandosi di pertinenza 

anche ai fini fiscali di fabbricato censito al Catasto Fabbri-

cati. 

Con riferimento a quanto sopra la parte venditrice nel 

mentre dichiara di aver assolto ad ogni onere conseguen-

te, garantisce la regolarità urbanistica e la commercia-

bilità di quanto compravenduto. 

Le parti dichiarano di essere state edotte dal Notaio rogante 

del disposto del D.Lgs. n.192/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni e della normativa regionale in materia relativa-

mente all'obbligo di dotare in sede di trasferimento degli im-

mobili l'unità immobiliare in oggetto dell'attestato di pre-

stazione energetica. 

La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e 

la documentazione in ordine alla attestazione della prestazio-

ne energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di pre-

stazione energetica relativo alla suddetta unità immobiliare 

redatto in data 13 gennaio 2016 dall'Ingegner SARTI Chiara di 

Camaiore iscritta con il numero 1926 sezione A all'Ordine de-

gli Ingegneri della Provincia di Lucca dal quale risulta la 

classe energetica "F" presentato al Comune di Camaiore in data 

odierna al n.2257 di protocollo e trasmesso alla Regione To-

scana nei termini di legge, che in originale si allega al pre-

sente atto sotto la lettera "B". 

La parte alienante dichiara che detto attestato di prestazione 



 

energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e 

non risulta decaduto. 

Le parti dichiarano che i dati relativi alla situazione cata-

stale, ai confini, alla situazione urbanistica ed alla presta-

zione energetica, tutti come sopra riportati, sono stati fatti 

accertare da tecnico di propria fiducia. 

Articolo 6) Gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 

con ogni conseguenza utile o onerosa per le parti. Da oggi si 

intendono trasferiti alla parte acquirente il possesso ed il 

materiale godimento dell'immobile. 

Al riguardo, la parte acquirente dichiara di aver visita-

to l'unità immobiliare in oggetto, di aver trovato il 

tutto di suo pieno gradimento e di non avere eccezioni da 

far valere. 

Articolo 7) Il prezzo della presente vendita è stato convenu-

to, d'accordo tra le parti, in complessivi Euro 120.000,00 

(centoventimila virgola zero zero). 

Ad ogni effetto di legge le parti, ai sensi del D.P.R. 28 di-

cembre 2000 n.445, sotto la loro responsabilità e previo 

richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del 

citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 

dichiarano che il prezzo come sopra convenuto viene corri-

sposto come segue: 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) 

mediante assegno bancario non trasferibile di pari impor-

to tratto in data 23 ottobre 2015 sul  

 

n.  a favore del signor ; 

- quanto ad Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero 

zero) mediante un vaglia postale non trasferibile di pari im-

porto emesso in data 14 gennaio 2016 dalle  

 

a favore del signor . 

La parte venditrice dichiara di aver ritirato i predetti 

assegni e rilascia pertanto ampia e finale quietanza di 

saldo, con dichiarazione di non avere altro a pretendere 

dalla parte acquirente in ragione del presente atto e ri-

nuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, eso-

nerando il competente Conservatore dei Registri Immobi-

liari da ogni responsabilità al riguardo. 

Articolo 8) Per gli effetti degli articoli 2659, 159 e se-

guenti del Codice Civile: 

- il signor  dichiara di essere coniugato in re-

gime di separazione dei beni; 

- il signor  dichiara di essere coniugato in 

comunione dei beni con la signora 

 

; ed 

- il signor  dichiara di essere coniugato in 

regime di separazione dei beni. 



 

Articolo 9) Le parti dichiarano che fra le medesime non 

sussiste rapporto di parentela in linea retta o che sia 

considerato tale ai fini dell'imposta sulle successioni e 

donazioni. 

Articolo 10) Ad ogni effetto di legge, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445, le parti sotto la loro responsabilità 

e previo richiamo alle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del citato decreto, per le ipotesi di dichia-

razioni mendaci, dichiarano che la presente compravendita è 

stata conclusa senza l'intervento di alcun mediatore. 

Articolo 11) Le parti dichiarano che il presente atto è esente 

da Imposta sul Valore Aggiunto (ai sensi dell'art.10 n.8-ter) 

del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 come modificato dall'art.9 

del D.L. 22 giugno 2012 n.83) trattandosi di cessione di fab-

bricato strumentale che, per le sue caratteristiche, non è su-

scettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasforma-

zioni, da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha 

eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) e f) dell'art.3, 

comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'Edi-

lizia). 

Le parti danno atto, dunque, che il trasferimento è esente da 

ad IVA ed è assoggettato: 

- ad imposta di registro in misura fissa (art.40 D.P.R. 

n.131/1986); e 

- ad imposte ipotecaria nella misura del 3% (tre percento) e 

catastale nella misura dell'1% (uno percento). 

Articolo 12) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse 

e dipendenti, sono a carico delle parti come per legge. 

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato 

dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto, 

del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali con me lo 

firmano, essendo le ore diciassette e minuti trentacinque, do-

po che da me interpellati lo hanno approvato, dichiarandolo in 

tutto conforme alla loro volontà. 

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a 

mano da me notaio occupa facciate intere quindici e sin qui 

della sedicesima di quattro fogli. 

F.to:  

 "  :  

 "  :  

 "  : Bianca Puccinelli Notaio 

 

















Io sottoscritta Dott.ssa Bianca Puccinelli, Notaio in Lucca, certifico che la presente 

copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia 

raccolta. 

Lucca, lì 08/02/2016 
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REPERTORIO N. 64.104  RACCOLTA N. 9.440

VENDITA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei marzo duemiladiciotto.
06.03.2018

In Lucca, nel mio studio in .
Davanti a me Luca NANNINI, notaio iscritto al Collegio notarile del Distret-
to di Lucca, con residenza in Lucca,

sono comparsi:
-
ivi residente,  codice fiscale dichiarato 

, coniugato in regime di separazione dei beni; e
-

, residente a 
, codice fiscale dichiarato 

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale
io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

 si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1) CONSENSO E OGGETTO
Il signor  vende alla signora che ac-
cetta ed acquista, il diritto della piena proprietà sul seguente compendio im-
mobiliare posto in comune di Camaiore (LU), 

, che le parti così descrivono:
appartamento per civile abitazione posto al piano primo di un più ampio fab-
bricato condominiale, composto da ingresso, cucina con balcone, soggiorno,
disimpegno, camera matrimoniale, camera singola, due bagni e ripostiglio
non finestrato. Dal soggiorno e dalla camera matrimoniale si accede ad un
secondo balcone affacciato sulla via principale.
Vi si accede dal vano scala condominiale.
E' corredato dai diritti di 286/10000 (duecentottantasei diecimillesimi) o
quanti siano della piena proprietà sull'abitazione già occupata dal portiere fa-
cente parte del detto fabbricato.
Vi confinano nel complesso: corte e scale condominiali,  con-
dominio , salvo se altri.
Il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune come segue:
in ditta alla parte alienante,
foglio 44,
particella 228 sub. 29, via Gigliotti, piano 1, Zona Cens. 2, cat. A/2, cl. 6,
vani 6, superficie catastale totale mq. 99, superficie catastale totale escluse a-
ree scoperte mq. 94, rendita euro 1.293,72, in base alla planimetria deposita-
ta in catasto e allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Era-
riale di Lucca in data primo gennaio 1966, l'appartamento ceduto in piena
proprietà;
particella 228 sub. 10, Zona Cens. 2, cat. A/3, cl. 5, vani 3,5, superficie ca-
tastale totale mq. 68, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 59,
rendita euro 609,16, in base alla planimetria depositata in Catasto e allegata
alla denuncia di variazione per ampliamento in data 13 ottobre 1986 in atti
dal 6 luglio 1993 n. 14562.1/1986, l'abitazione già occupata dal portiere e



ceduta per i diritti di 286/10000 (duecentottantasei diecimillesimi).
Per una migliore identificazione degli immobili sopra descritti, si fa espres-
so riferimento, anche ai fini dell'art. 29, comma 1 bis, primo periodo, l. n. 52
del 1985, alle planimetrie depositate in catasto che, in copia fotostatica, pre-
via illustrazione, si allegano in unico plico al presente atto sotto la lettera
"A".
Ai sensi del citato art. 29, comma 1 bis, primo periodo, l. n. 52 del 1985, la
parte alienante dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e
delle suddette planimetrie e che non sono state presentate denunce di varia-
zione catastale ancora da introdurre in atti.
La parte acquirente conferma quanto appena dichiarato dalla parte alienante
per averlo fatto constatare da professionista di fiducia.
ART. 2) PROVENIENZA
La parte alienante dichiara che quanto in oggetto le è pervenuto in virtù dei
seguenti titoli:
- i diritti di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà, per successione in morte
della signora , aperta-
si in data 26 agosto 2014, regolata da testamento pubblico ai rogiti del nota-
io Giuseppe Losito di Lucca in data 15 maggio 2014 repertorio degli atti di
ultima volontà n. 295, passato nel repertorio degli atti tra vivi con verbale ai
rogiti del medesimo notaio in data 21 ottobre 2014 repertorio n.
77.307/25.895, registrato a Lucca il 22 ottobre 2014 al n. 6567 ed ivi trascrit-
to il 23 ottobre 2014 al n. 9728 di registro particolare, come risulta dalla di-
chiarazione di successione registrata a Lucca il giorno 11 agosto 2015 al n.
1506 del vol. 9990 ed ivi trascritta il 23 settembre 2015 al n. 8927 di regi-
stro particolare e successivamente, a rettifica, in data 9 novembre 2015 al n.
10562 di registro particolare ed in data 7 luglio 2017 al n. 7557 di registro
particolare, e riunione di usufrutto alla nuda proprietà in morte del signor

;
- i diritti di 1/2 (un mezzo) della piena proprietà, per atto di permuta ai rogiti
del notaio Giuseppe Losito di Lucca in data 3 febbraio 2017 repertorio n.
79.623/27.741, registrato a Lucca il 13 febbraio 2017 al n. 1166 ed ivi tra-
scritto il 13 febbraio 2017 al n. 1568 di registro particolare, dal signor 

, al quale erano pervenuti per
successione in morte del 

, apertasi il 3 ottobre 2015, regolata da testamento pubblico ricevuto
dal notaio Giuseppe Losito in data 11 maggio 2015 repertorio n. 311 degli
atti di ultima volontà passato nel repertorio degli atti tra vivi con verbale ai
rogiti del medesimo notaio Losito in data 16 ottobre 2015 repertorio n.
78.206/26.602, registrato a Lucca il 16 ottobre 2015 al n. 6708, come risulta
dalla dichiarazione di successione registrata a Lucca il 13 maggio 2016 al n.
959 del vol. 9990 ed ivi trascritta il 13 giugno 2016 al n. 6067 di registro
particolare.
La parte alienante, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni voluta
dall'art. 2650 cod. civ., autorizza, ai sensi dell'art. 2648 cod. civ., la trascri-
zione dell'acquisto ereditario derivante da quest'atto, rinviando, per la deter-
minazione delle quote, alla dichiarazione di successione sopra citata.
ART. 3) MODALITA' DEL TRASFERIMENTO
Quanto in oggetto è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, stato che la parte acquirente dichiara di ben conoscere



e di accettare, con aderenze, accessioni e pertinenze, usi, comunioni, servitù
attive e passive se e in quanto legalmente esistenti, anche laddove risultanti
dallo stato condominiale e come posseduto, con tutti i patti e condizioni ri-
sultanti dal titolo di provenienza o ivi richiamati e con i proporzionali diritti
di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, titolo o destina-
zione.
La parte alienante dichiara che:
- il fabbricato di cui quanto in oggetto è porzione è dotato di amministratore
condominiale;
- sono state formate le tabelle millesimali di cui all'art. 68 disp. att. cod. civ.;
dette tabelle sono state consegnate, prima della sottoscrizione del presente
atto, alla parte acquirente che ne accusa ricevuta.
ART. 4) URBANISTICA ED EDILIZIA
La parte alienante, ai fini del d.P.R. n. 380 del 2001 e della l. n. 47 del 1985,
s.m.i., in qualità di proprietaria, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del d.P.R. n.
445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni pena-
li previste dall'art. 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichia-
razioni mendaci, dichiara:
- che il fabbricato di cui sono porzione le unità immobiliari in oggetto è sta-
to realizzato anteriormente al primo settembre 1967, in esecuzione della li-
cenza edilizia n. 242 rilasciata dal Sindaco del Comune di Camaiore in data
20 maggio 1963;
- che in data 19 ottobre 1964 è stata rilasciata concessione edilizia in sanato-
ria;
- che in data 31 luglio 1965 è stato rilasciato il Permesso di abitabilità per i
piani primo, terzo, quarto e attico;
- che per alcune parti condominiali è stata rilasciata concessione edilizia in
sanatoria n. 309 in data 17 luglio 1996.
La parte alienante dichiara, infine, che il compendio immobiliare in oggetto
non richiede ulteriore sanatoria ai fini dell'art. 31 l. n. 47 del 1985, non è sot-
toposto a provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della stessa legge e
non ha subito modifiche necessitanti previe licenze, concessioni, permessi,
denunce o segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni di inizio
lavori, o autorizzazioni, comunque denominate.
ART. 5) GARANZIE
La parte alienante presta la garanzia per evizione; a tal fine, garantisce la
piena titolarità e disponibilità di quanto in oggetto e che lo stesso è libero da
oneri, vincoli, gravami, privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni pre-
giudizievoli, nonché da terzi aventi diritto di prelazione.
La parte alienante garantisce, inoltre, che, relativamente a quanto in oggetto,
non è pendente o minacciata alcuna lite, anche condominiale, avanti ad auto-
rità giudiziarie, amministrative, fiscali, ovvero a collegi arbitrali, e che non
ha ragione di ritenere che esistano i presupposti per l'insorgere di liti di al-
cun genere.
La parte alienante presta la garanzia per i vizi, secondo la disciplina degli
artt. 1490-1495 cod. civ..
Le parti si dichiarano edotte della normativa sugli impianti di cui al d.m. Svi-
luppo economico n. 37 del 2008.
Con riferimento agli impianti di cui all’art. 1 del citato d.m., posti a servizio
di quanto in oggetto:



- la parte alienante dichiara che gli impianti di cui è dotata la consistenza im-
mobiliari in contratto sono funzionanti e conformi alla normativa in materia
di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione;
- le parti, di comune accordo tra loro, anche ai sensi dell’art. 1490, comma
2, cod. civ., espressamente convengono di escludere la garanzia della parte
alienante in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in
materia di sicurezza, rimanendo l’eventuale onere di adeguamento a carico
della parte acquirente, la quale rinuncia a ogni azione per la causale in ogget-
to;
- la parte acquirente espressamente esonera la parte alienante, che accetta,
dall’obbligo di consegna delle dichiarazioni di conformità e/o rispondenza,
della relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché dei libretti
di uso e manutenzione, tra le parti espressamente pattuendosi che essi saran-
no eventualmente ottenuti a cura e spese della parte acquirente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005 sul rendimento energeti-
co nell'edilizia, la parte alienante consegna gli attestati di prestazione energe-
tica, dichiarando che, successivamente alle date di rilascio, non sono stati e-
seguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modifica-
to la classe energetica dell'edificio o delle unità immobiliari e sono state ri-
spettate le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica
degli impianti termici di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, d.lgs. n.
192 del 2005; ai sensi del citato art. 6, comma 3, detti attestati si allegano in
unico plico al presente atto sotto la lettera "B".
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005, la parte acquirente dà
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva de-
gli attestati, in ordine alla attestazione della prestazione energetica del com-
pendio immobiliare in oggetto.
La parte alienante dichiara di essere in regola con il pagamento degli oneri
condominiali, come risulta dall'attestazione, rilasciata ai sensi dell'art. 1130,
n. 9), cod. civ., che viene consegnata alla parte acquirente e che non vi sono
spese di manutenzione di parti o accessori comuni deliberate e non ancora
saldate o di prossima deliberazione.
In ogni caso, la parte alienante:
- si obbliga a tenere indenne la parte acquirente da ogni responsabilità al ri-
guardo, fermo restando nei confronti dei terzi il disposto dell'art. 63, comma
4, disp. att. cod. civ.;
- si dichiara edotta del fatto che, ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, disp.
att. cod. civ., resta obbligata solidalmente con la parte acquirente per il paga-
mento dei contributi condominiali maturati fino al momento in cui sarà tra-
smessa all'amministratore del condominio o alla persona che svolge funzioni
analoghe copia autentica del presente atto.
ART. 6) PREZZO, MODALITA' DI PAGAMENTO, MEDIAZIONE
Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato, a corpo, in
euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila).
Le parti dichiarano che il prezzo come sopra convenuto è stato interamente
pagato, prima e fuori del presente atto, come segue:
- euro 5.000,00 (cinquemila) mediante assegno bancario non trasferibile n.
0255618409-07 tratto sulla  inte-
stato alla parte alienante;
- euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) mediante assegno circolare non



trasferibile n. 1540202662-11 emesso dalla 
intestato alla parte alie-

nante.
La parte alienante, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia alla parte
acquirente quietanza dell'intero prezzo, salvo buon fine dei suddetti assegni.
La parte acquirente dichiara che il prezzo di cui sopra è stato pagato da essa
parte acquirente con mezzi propri.
Ciascuna parte del presente atto dichiara di non avere esercitato le facoltà di
cui all'art. 1, comma 63, lett. c), l. n. 147 del 2013 e, comunque, ove occor-
ra, vi rinuncia espressamente, dichiarando di essere stata edotta dal notaio
rogante del contenuto della citata norma.
Ai fini dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla l. n. 248
del 2006, le parti dichiarano, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del d.P.R. n. 445
del 2000, previamente ammonite mediante richiamo delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiara-
zioni mendaci:
a) che le modalità di pagamento del corrispettivo sono quelle sopra analitica-
mente indicate, e
b) ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione è stata
conclusa con l'intervento, quali mediatori, ai sensi degli artt. 1754 ss. cod.
civ.:
1) della ditta individuale 

, partita Iva
, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre-

se di  con la qualifica di
intermediario al n. , il cui titolare è la signora 

2) della ditta individuale 
, partita Iva , codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di , i-
scritta al  con la qualifica di intermediario al n. , il cui tito-
lare firmatario è la signora 

ai quali mediatori:
- la parte acquirente dichiara di non aver corrisposto e di non dover corri-
spondere alcun compenso;
- la parte alienante dichiara di aver corrisposto a titolo di provvigione, rim-
borso spese ed Iva, rispettivamente la somma di euro 2.989,00 (duemilano-
vecentottantanove) mediante assegno bancario non trasferibile n.

tratto sulla 
 intestato a  e la somma di euro 2.989,00

(duemilanovecentottantanove) mediante assegno bancario non trasferibile n.
tratto sulla 

.
ART. 7) IPOTECA LEGALE
La parte alienante rinuncia all'ipoteca legale.
ART. 8) CONSEGNA ED EFFETTI
Le parti dichiarano che quanto in oggetto è stato consegnato alla parte acqui-



rente in data odierna.
Gli effetti del presente atto decorrono, tra le parti, da oggi, a eccezione del-
l'I.MU., che, ove dovuta, è a carico della parte acquirente secondo il compu-
to di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011.
La parte acquirente esonera la parte alienante dalla consegna dei titoli e do-
cumenti di cui all'art. 1477, comma 3, cod. civ..
ART. 9) DICHIARAZIONI FISCALI
Ai fini fiscali, la parte alienante dichiara che il trasferimento di cui al presen-
te atto non è effettuato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e pro-
fessioni.
Le parti dichiarano non sussistere rapporto rilevante ai fini dell'art. 26 del
d.P.R. n. 131 del 1986.
Le parti dichiarano che il presente atto:
* è assoggettato:
- a imposta di registro con l'aliquota del 9% (nove per cento), ai sensi del-
l'art. 1, comma 1, primo periodo, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131
del 1986;
- a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50
(cinquanta), ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs n. 23 del 2011;
* è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipo-
tecarie, ai sensi del citato art. 10, comma 3, d.lgs n. 23 del 2011.
Ai fini dell'art. 1, comma 497, l. n. 266 del 2005, la parte acquirente dichiara
di essere persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali e che oggetto della cessione è immobile a uso abita-
tivo, e richiede che la base imponibile ai fini dell'imposta di registro sia co-
stituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e
5, d.P.R. n. 131 del 1986, che, al solo fine di agevolare la liquidazione da
parte dell'ufficio, si indica in complessivi euro 165.205,00 (centosessantacin-
quemiladuecentocinque).
La parte alienante dichiara di non essersi avvalsa di incentivi fiscali per la ri-
qualificazione energetica e/o per la ristrutturazione degli edifici (c.d. "detra-
zione I.R.PE.F.").
Ai fini dell'art. 1, comma 496, l. n. 266 del 2005, la parte alienante dichiara
che il trasferimento di cui al presente atto realizza, quanto ai diritti di 1/2
(un mezzo), plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917
del 1986, su cui mi richiede che sia applicata l'imposta, sostitutiva dell'impo-
sta sul reddito, del 20% (venti per cento); a tal fine, mi consegna il relativo
prospetto di liquidazione e la provvista occorrente.
La parte alienante prende atto che la trascrizione dell'acquisto ereditario di
cui all'art. 2 che precede sconta:
- l'imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi del-
l'art. 4, Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990;
- l'imposta di bollo nella misura di euro 59 (cinquantanove), ai sensi dell'art.
3, comma 2 bis, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;
- la tassa ipotecaria nella misura di euro 35 (trentacinque), ai sensi del n.
1.1, Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al d.lgs. n. 347 del 1990.
ART. 10) DIRITTO DI FAMIGLIA
I regimi e i vincoli matrimoniali o previsti dalla l. n 76 del 2016 sono stati
dichiarati dalle parti.
ART. 11) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva
personale responsabilità, consapevoli della rilevanza penale del loro compor-
tamento ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano:
- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasio-
ne dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal nota-
io rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati;
- di agire nel presente atto per conto proprio e/o dei soggetti in questo atto
rappresentati e non di terzi.
ART. 12) SPESE
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
della parte acquirente; tuttavia, rimangono a carico della parte alienante le
spese e le competenze inerenti alla trascrizione degli acquisti ereditari di cui
all'art. 2.
Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione al-
legata.
Io notaio dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e
confermano. Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su
due fogli per sette pagine. Sottoscritto alle ore sedici e venti.
F.to: , Luca Nannini notaio
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Repertorio numero 43439                                Raccolta numero 12550
COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA
Camaiore, frazione Lido di Camaiore, il ventisette giugno
duemiladiciotto (27 giugno 2018), presso i locali della 

 senza
numero civico.
Innanzi a me dottor Roberto Romoli, notaio in San Giuliano Terme ed
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pisa, sono presenti i
signori:
da una parte

, il quale dichiara di essere di stato
civile libero;
dall'altra parte

tra di loro coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni,
come gli stessi dichiarano, entrambi residenti a 

.
I suddetti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere questo atto, a mezzo del quale
convengono e stipulano quanto segue.
Il signor  dichiara di vendere ai signori
e che in comunione ordinaria ed in parti uguali e
indivise tra loro dichiarano di acquistare, la piena proprietà del
seguente bene:
- Appartamento per civile abitazione ubicato in comune di Camaiore
(LU), frazione Lido di Camaiore, Via Valsuani n.7/9, situato al piano
primo del maggior fabbricato condominiale di cui fa parte, composto
da un locale ingresso-disimpegno, da una cucina, da un locale
ripostiglio, da un locale soggiorno, da due camere, da un bagno, e da
due terrazzi.
Unitamente a quanto sopra, viene venduta la comproprietà "pro
quota" di tutte le cose, parti, e spazi del fabbricato, necessari o
destinati all'uso, al servizio, od al godimento comune, con particolare
riferimento al resede condominiale che circonda lo stesso fabbricato
su tutti i lati adibito a posto bici e motorini.
Confini: diritti  diritti , diritti salvo se altri.
All'Agenzia delle Entrate di Lucca, Catasto Fabbricati del comune di
Camaiore, tale bene è censito nel Foglio 44, Mappale 491
subalterno 3, piano 1, zona censuaria 2^, categoria A/3, classe 5^,
consistenza vani 5,5, superficie catastale totale di metri quadrati 86,
con rendita catastale di Euro 957,25; quanto sopra, a seguito di
variazione toponomastica numero 22276.1/2016 del 13 giugno 2016,
in atti dal 13 giugno 2016, protocollo numero LU0059119.
Relativamente al bene predetto, viene fatto riferimento alla



planimetria catastale che lo rappresenta, che, previa mia lettura
datane ai comparenti per quanto concerne la parte scritta, e
debitamente esaminata dagli stessi comparenti e da me notaio per
quanto concerne la parte grafica, viene allegata al presente atto sotto
la lettera "A".
Il signor  dichiara che i dati catastali sopra indicati e la
planimetria catastale del bene in oggetto sono pienamente conformi
allo stato di fatto dello stesso bene sulla base delle disposizioni
vigenti in materia catastale.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-bis, della
Legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'articolo 19, comma
quattordicesimo, della Legge 30 luglio 2010 n.122, io notaio ho
verificato che il bene in parola risulta correttamente intestato al
signor  sia in Catasto che nei Registri Immobiliari.
Il bene summenzionato pervenne in piena ed esclusiva proprietà al
venditore con atto di compravendita ai rogiti notaio Rossella Stefani
di Viareggio in data 8 febbraio 2018 ed iscritto al numero 2223/2066
del suo repertorio degli atti tra vivi, registrato a Viareggio il 16
febbraio 2018 al numero 749, Serie 1T, e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucca il 16 febbraio 2018 al
numero 1941 del registro particolare per le trascrizioni; al quale atto i
comparenti fanno pieno riferimento per una più antica provenienza e
per tutto quanto qui non esplicitato.
Il venditore garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità del
bene in oggetto, nonchè la sua libertà da ipoteche, da vincoli, da
pesi, da privilegi fiscali, da trascrizioni pregiudizievoli, e da diritti di
terzi in genere.
Il bene suddetto viene trasferito agli acquirenti nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trova, con ogni ragione, azione,
accessione, pertinenza, servitù attive e passive, e con tutti i diritti e
gli obblighi inerenti.
Il venditore garantisce inoltre agli acquirenti di avere assolto al
pagamento di tutti i tributi e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo
relativamente al bene predetto, restando comunque a suo carico
esclusivo, ogni atto o fatto oneroso anteriore alla data odierna ad
esso relativo, anche se non fosse stato ancora accertato o notificato.
Lo stesso venditore dichiara di essere stato edotto da me notaio
della circostanza che, ai sensi di quanto previsto dal quinto comma
dell'articolo 63 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n.318, come
sostituito dall'articolo 18 della Legge 11 dicembre 2012 n.220, egli
resterà obbligato in solido con gli acquirenti per il pagamento dei
contributi condominiali relativi al bene in oggetto sino a quando non
sarà stata consegnata all'amministratore del condominio
comprendente lo stesso bene una copia conforme di questo atto.
Gli acquirenti dichiarano di essere stati edotti da me notaio della
circostanza che, ai sensi di quanto disposto dal quarto comma
dell'articolo 63 del Regio Decreto 30 marzo 1942 n.318, come
sostituito dall'articolo 18 della Legge 11 dicembre 2012 n.220, essi
resteranno obbligati in solido con il venditore per il pagamento dei
contributi condominiali relativi all'anno in corso ed a quello



precedente.
Il prezzo della presente compravendita, come i comparenti
dichiarano, è stato convenuto in complessivi Euro 255.000,00 (Euro
duecentocinquantacinquemila).
Ad ogni effetto di legge, gli stessi comparenti dichiarano, in via
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445, e consapevoli delle responsabilità penali
stabilite dalla legge per il caso di dichiarazione mendace, nonchè dei
poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e delle
sanzioni amministrative applicabili per il caso di omessa, incompleta,
o mendace indicazione dei dati, che tale prezzo è già stato
interamente corrisposto dagli acquirenti prima e fuori di questo atto
con i seguenti mezzi di pagamento:
- quanto ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila), mediante assegno
bancario non trasferibile numero tratto sulla 

" il 10 marzo 2018;
- quanto ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila), mediante assegno
bancario non trasferibile numero  tratto sulla 

il giorno 1 giugno
2018;
- quanto ad Euro 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila),
mediante assegno circolare non trasferibile numero 
emesso dalla 

 in data odierna.
Il venditore conferma di aver percepito la summenzionata somma di
Euro 255.000,00 (Euro duecentocinquantacinquemila) nel rispetto
delle modalità sopra indicate, e ne rilascia pertanto ampia e
liberatoria quietanza a saldo agli acquirenti, dichiarando di non aver
altro da pretendere, così riconoscendo che il competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Lucca non dovrà procedere
all'iscrizione della relativa ipoteca legale in suo favore, ed
esonerandolo comunque da ogni sua responsabilità al riguardo.
I comparenti dichiarano di essere stati edotti da me notaio in merito a
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 63, della Legge 27 dicembre
2013 n.147, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 4
agosto 2017 n.124, in tema di conto corrente dedicato, e dichiarano
di rinunziare ad avvalersi del diritto previsto dalla lettera c) della
stessa norma relativamente al deposito del prezzo di vendita sul
conto corrente suddetto.
In relazione a quanto previsto dal ventiduesimo comma dell'articolo
35 della Legge 4 agosto 2006 n.248:
a) il signor , in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e
consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla legge per il
caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di accertamento
dell'Amministrazione Finanziaria e delle sanzioni amministrative
applicabili per il caso di omessa, incompleta, o mendace indicazione
dei dati, dichiara che la compravendita in parola è stata conclusa
senza che egli si sia avvalso dell'opera di alcun mediatore, e pertanto
senza aver sostenuto alcuna spesa di mediazione ai sensi degli



articoli 1754 e seguenti codice civile;
b) i signori , in via sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, e consapevoli delle responsabilità penali stabilite dalla
legge per il caso di dichiarazione mendace, nonchè dei poteri di
accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e delle sanzioni
amministrative applicabili per il caso di omessa, incompleta, o
mendace indicazione dei dati, dichiarano che la compravendita in
parola è stata conclusa con l'intervento, quale mediatore, ai sensi
degli articoli 1754 e seguenti codice civile, dell'Agenzia Immobiliare
"

, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Lucca , ivi iscritta al
Repertorio Economico Amministrativo con il numero , di
titolarità del signor 

 già iscritto al Ruolo degli Agenti di Affari in
Mediazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Lucca con il numero 815/I, che ha percepito, a titolo di
provvigione, la somma di Euro 4.880,00 (Euro
quattromilaottocentottanta) comprensiva di I.V.A., e che il suddetto
importo è stato pagato mediante assegno bancario non trasferibile
numero tratto sulla "

 in data odierna; il tutto come da relativa
Fattura numero 05 del 27 giugno 2018 emessa dalla summenzionata
Agenzia Immobiliare per l'importo sopra indicato.
Con riferimento a quanto previsto dal quattrocentonovantasettesimo
comma dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e sue
successive modificazioni, i signori 

 dichiarano di non agire nell'esercizio di attività commerciali,
artistiche, o professionali, e fanno richiesta a me notaio che la base
imponibile del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'imposta di
registro, sia costituita dal valore del bene in oggetto determinato ai
sensi di quanto disposto dal quarto e dal quinto comma dell'articolo
52 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ammontante ad Euro 120.614,00
(Euro centoventimilaseicentoquattordici), e ciò indipendentemente
dal prezzo pattuito per questa compravendita, sopra indicato.
In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa edilizia, il
signor , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445, previa ammonizione da me notaio fattagli sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione falsa, attesta che:
- la costruzione del fabbricato comprendente il bene in parola è stata
iniziata e completamente realizzata in data anteriore al giorno 1
settembre 1967, e, più precisamente, in forza della Licenza Edilizia
numero 41 rilasciata dal Sindaco del comune di Camaiore (LU) il 6
febbraio 1957;
- per le opere eseguite sullo stesso bene in assenza della prescritta
Autorizzazione Amministrativa, è stata rilasciata dal comune di
Camaiore (LU) la Concessione Edilizia in Sanatoria numero 121 in
data 6 ottobre 2016, cui ha fatto seguito ordinanza ai sensi



dell'articolo 206 della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014
n.65;
- con riferimento al medesimo bene non sono mai state eseguite altre
opere o modifiche per le quali si sarebbe reso necessario un
provvedimento od un procedimento amministrativo, né sono mai stati
adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 41 della
Legge 17 agosto 1942 n.1150 e sue successive modificazioni.
Il venditore garantisce pertanto che il bene suddetto è
commerciabile, che lo stesso bene è idoneo all'uso al quale è
destinato, e che il medesimo bene è conforme alla vigente normativa
urbanistica ed edilizia, nonché alle pratiche edilizie sopra indicate,
restando comunque a suo carico esclusivo tutti gli eventuali oneri
relativi a formali provvedimenti di agibilità/abitabilità, e restando
comunque, ovviamente, a carico degli acquirenti, ogni eventuale
profilo futuro inerente questioni di agibilità/abitabilità.
Lo stesso venditore dichiara che il bene in oggetto è già stato dotato
dell'attestato di prestazione energetica, redatto dal geometra Stefano
Simonetti di Lucca il 18 giugno 2018, ed avente scadenza il 18
giugno 2028, dal quale risulta che tale bene appartiene alla classe
energetica "F".
Il medesimo venditore dichiara che il predetto attestato di
prestazione energetica è pienamente valido ed efficace, e che lo
stesso non è scaduto né decaduto, stante l'assenza di cause
sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle
risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione
energetica effettiva del bene in parola, e stante l'avvenuto rispetto,
alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica degli impianti termici installati.
Il summenzionato attestato di prestazione energetica viene allegato
in originale al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura
per espressa e concorde volontà dei comparenti, che dichiarano di
ben conoscerne il contenuto.
Gli acquirenti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica del bene in oggetto, e, in
particolare, di essere stati edotti delle circostanze che il suddetto
attestato di prestazione energetica ha una validità temporale
massima di dieci anni a decorrere dalla data del suo rilascio, e che lo
stesso deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o
di riqualificazione che modifichi la classe energetica di tale bene.
Il venditore dichiara che gli impianti posti al servizio del bene in
parola potrebbero non essere conformi rispetto alla vigente
normativa in materia di sicurezza.
I comparenti dichiarano di essere a conoscenza del disposto di cui al
quarto comma dell'articolo 1, Nota II bis della Tariffa, Parte Prima,
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, circa le ipotesi di decadenza
previste dalla legge per il trasferimento di beni immobili acquistati
con i benefici fiscali in tema di "prima casa" anteriormente al decorso
del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, e delle relative
conseguenze giuridiche.



In relazione a quanto disposto dal primo comma, lettera b),
dell'articolo 67 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, il signor 
dichiara che la compravendita in oggetto non dà luogo a
"plusvalenza" nei sui confronti, poiché il bene in parola è stato adibito
a sua abitazione principale per la maggior parte del periodo
intercorso tra il suo acquisto e la sua vendita.
I comparenti dichiarano che questo atto viene stipulato in
adempimento degli obblighi assunti a seguito della conclusione del
contratto preliminare fra loro posto in essere con atto privato in data
10 marzo 2018, registrato a Pescia il 20 marzo 2018 al numero 329,
Serie III, in dipendenza del quale venne corrisposta un'imposta di
registro complessiva di Euro 450,00 (Euro quattrocentocinquanta), di
cui Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) a titolo di caparra
confirmatoria, con la conseguenza che il predetto importo di Euro
250,00 (Euro duecentocinquanta) sarà imputato all'imposta principale
dovuta per la registrazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dalla Nota di cui all'articolo 10 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131; in conseguenza di
quanto sopra specificato, pertanto, l'imposta di registro derivante da
questo atto sarà dovuta nella somma complessiva di Euro 10.605,00
(Euro diecimilaseicentocinque).
Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi.
Le spese di questo atto e quelle da esso dipendenti sono a totale
carico degli acquirenti.
Io notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto per la sua
maggior parte con mezzo elettronico da persona di mia massima
fiducia, e per la sua restante parte di mia mano, sopra dodici pagine
e quanta di questa tredicesima di quattro fogli. Di esso ho dato
lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato
pienamente conforme alla loro volontà. Indi, questo atto viene firmato
in calce ed a margine dei fogli intermedi dagli stessi comparenti e da
me notaio alle ore 11,30 (ore undici e trenta minuti).

Notaio Roberto Romoli
(impronta del sigillo)

















Copia su supporto informatico conforme al documento origina-
le su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del
D.Lgs n. 82/2005.
Copia rilasciata ad uso Agenzia del Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare.
 San Giuliano Terme, li' 28 giugno 2018
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N. 36.278 di Repertorio                   N. 7.752 di Raccolta

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di di- 

cembre,

19 dicembre 2018

in Vicopisano, nel mio studio in , in- 

nanzi a me dott.Maria Antonietta Denaro, notaio residente in 

Vicopisano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pi- 

sa, si sono costituiti i signori:

-   

 

 la quale di- 

chiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei 

beni e di intervenire al presente atto quale unica titolare 

dell'impresa individuale denominata  

  

 codice fiscale e numero di iscrizio- 

ne nel Registro delle Imprese di  

numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo 

LU -  partita IVA 

-   

   

, entrambi residenti 

a  i quali dichiarano di esse- 

re coniugati in regime di comunione legale dei beni.

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi chiedono di ricevere questo atto con il quale di- 

chiarano, convengono e stipulano quanto segue.

La signora  nella predetta qualità, vende e 

trasferisce ai coniugi  che 

accettano ed acquistano, in regime di comunione legale dei 

beni, la piena proprietà di porzione di un più ampio fabbri- 

cato residenziale elevato su quattro piani fuori terra (piano 

terra, primo, secondo e terzo) oltre a sottotetto, costituito 

nel complesso da tre alloggi oltre pertinenze ed accessori, 

sito in Comune di Camaiore (LU), frazione Lido di Camaiore, 

via Roma Capitale e, precisamente:

- appartamento per civile abitazione ubicato al piano terra 

(primo fuori terra) del predetto maggior fabbricato, avente 

accesso dal numero civico 612 di via Roma Capitale tramite 

resede a comune con le altre unità abitative facenti parte 

del fabbricato medesimo, composto da ingresso in soggiorno, 

cucina - pranzo, due disimpegni, tre camere e due bagni; è 

corredato da una corte esclusiva interna interposta tra la 

cucina - pranzo e la zona notte e da due resedi esclusivi, 

l'uno posto sul lato est interposto tra il resede a comune di 

accesso e l'ingresso dell'alloggio, e l'altro posto sul lato 

nord ed a forma di "L".

Quanto sopra descritto confina con via Roma Capitale, pro- 

MARIA ANTONIETTA DENARO
- NOTAIO -



prietà  od aventi causa, proprietà Ma- 

cotta od aventi causa, salvo altri; è censito al Catasto Fab- 

bricati del Comune di Camaiore, al giusto conto, al foglio di 

mappa 44, particella 144, subalterno 4, via Roma numero 130, 

piano T, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, vani 6, 

superficie catastale totale mq.117, RCE.1.208,51, a seguito 

di denuncia di variazione per errata rappresentazione del 20 

ottobre 2018, numero 21988.1/2018, in atti dal 22 ottobre 

2018 (protocollo numero LU0081060).

Ai fini della continuità storico - catastale si precisa che 

la particella 144, subalterno 4, è derivata, unitamente alla 

particella 144, subalterno 3, dalla soppressione della parti- 

cella 144, subalterno 2, a seguito di denuncia di variazione 

per divisione del 19 aprile 2010, numero 5023.1/2010, in atti 

da pari data (protocollo numero LU0071811).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1 - bis, 

della legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'arti- 

colo 19, comma 14, del D.L.31 maggio 2010 n.78, convertito in 

legge 30 luglio 2010, n.122:

la parte alienante, nella predetta qualità, dichiara e garan- 

tisce, e la parte acquirente ne prende atto e ne dà conferma, 

che l'identificazione catastale dell'appartamento oggetto del 

presente atto corrisponde alla planimetria depositata al Ca- 

tasto Fabbricati del Comune di Camaiore a corredo della so- 

pracitata denuncia di variazione per errata rappresentazione 

del 20 ottobre 2018, in atti dal 22 ottobre 2018, protocollo 

numero LU0081060, e che i dati catastali relativi all'unità 

immobiliare in oggetto, quali sopra riportati, e la planime- 

tria depositata in Catasto sono conformi allo stato di fatto 

sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

si precisa altresì che l'unità immobiliare urbana in oggetto 

risulta regolarmente intestata presso il Catasto Fabbricati 

del Comune di Camaiore all'odierna parte venditrice in con- 

formità con le risultanze dei Registri Immobiliari.

La parte acquirente dichiara di volersi avvalere delle dispo- 

sizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 maggio 1988 

n.154 che ha convertito il Decreto Legge n.70 del 14 marzo 

1988 e successive modificazioni.

Unitamente all'unità immobiliare in oggetto vengono trasferi- 

ti alla parte acquirente i proporzionali diritti di comunione 

e condominio su tutti quegli enti e strutture che servono al- 

l'uso e al godimento della cosa comune, compreso il resede di 

accesso dalla via Roma Capitale alle unità abitative facenti 

parte del maggior fabbricato, rappresentato al Catasto Fab- 

bricati del Comune di Camaiore, nel foglio di mappa 44, dalla 

particella 144, subalterno 3, quale bene comune non censibile 

a servizio dei subalterni 4, 6 e 7 della medesima particella.

Il bene, come sopra descritto ed individuato, viene trasferi- 

to, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, 



con ogni accessione e pertinenza, inerenti servitù attive e 

passive, quote comuni e condominiali, come posseduto dalla 

parte venditrice, che nulla si riserva. Questa garantisce la 

piena proprietà, la libera disponibilità, la regolarità edi- 

lizia ed urbanistica, e dichiara che il tutto é libero da 

qualsiasi ipoteca o altra trascrizione pregiudizievole, da 

pesi, vincoli, oneri, anche di carattere tributario, e dirit- 

ti di prelazione a favore di terzi, fatta eccezione per:

- l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia delle Entra- 

te, Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, in data 6 maggio 2010 al numero 1.514 

del registro particolare, contro la signora  

 per la somma com- 

plessiva di Euro 810.000,00 (ottocentodiecimila virgola zero 

zero), in conseguenza di mutuo dell'importo di Euro 

450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero), 

della durata di anni 12 (dodici), contratto dalla medesima 

con atto a rogito notaio Vittorio Gaddi di Lucca in data 5 

maggio 2010, numero 63.489 di repertorio, numero 15.107 di 

raccolta, registrato a Lucca il 5 maggio 2010 al numero 3318 

serie 1T;

- l'ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia delle Entra- 

te, Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio, Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, in data 26 marzo 2012 al numero 529 

del registro particolare, contro i signori  

 ed a favore del  per 

la somma complessiva di Euro 248.400,00 (duecentoquarantotto- 

milaquattrocento virgola zero zero), in conseguenza di mutuo 

dell'importo di Euro 138.000,00 (centotrentottomila virgola 

zero zero), della durata di anni 10 (dieci), contratto dalla 

signora  con atto a rogito notaio Vittorio 

Gaddi di Lucca in data 23 marzo 2012, numero 64.497 di reper- 

torio, numero 15.776 di raccolta, registrato a Lucca il 23 

marzo 2012 al numero 2287 serie 1T;

dette ipoteche sono in corso di cancellazione totale in virtù 

di atto di assenso a cancellazione totale di ipoteche da me 

notaio autenticato nella firma in data odierna, numero 36.277 

di repertorio, numero 7.751 di raccolta, in corso di regi- 

strazione perchè nei termini.

La parte alienante, nella predetta qualità, presta le garan- 

zie di legge ed immette la parte acquirente nel possesso del 

cespite a partire da oggi con ogni conseguenza utile ed one- 

rosa.

La parte alienante, nella predetta qualità, dichiara e garan- 

tisce di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere 

(ivi compresi imposte, tasse e tributi a vario titolo prete- 

si) afferente la consistenza immobiliare in oggetto.

Il prezzo della presente vendita é stato convenuto ed accet- 

tato dalle parti in Euro 370.000,00 (trecentosettantamila 

virgola zero zero).



Ai sensi dell'art.35, comma 22, Legge 4 agosto 2006 n.248 di 

conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, le parti, 

ai sensi dell'art.47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, rese 

edotte da me notaio sulle responsabilità penali previste da- 

gli articoli 3 e 76 del citato D.P.R., oltre che dei poteri 

di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della san- 

zione amministrativa applicabile in caso di omessa, incomple- 

ta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che il prezzo 

della presente vendita, come sopra convenuto, è stato corri- 

sposto nelle seguenti modalità:

a) quanto alla somma di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila 

virgola zero zero), destinata all'estinzione dei mutui garan- 

titi dalle sopracitate ipoteche iscritte a Lucca il 6 maggio 

2010 al numero 1.514 del registro particolare ed il 26 marzo 

2012 al numero 529 del registro particolare, mediante due as- 

segni circolari, entrambi recanti la clausola "non trasferi- 

bile", emessi a favore della società "  

 e, precisamente:

- assegno circolare numero  - 03 dell'importo di 

Euro 230.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) emesso 

in data 18 dicembre 2018 da  

- assegno circolare numero  - 05 dell'importo di 

Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) emesso in data 

odierna dal 

b) quanto alla restante somma di Euro 40.000,00 (quarantamila 

virgola zero zero), a saldo, mediante un assegno circolare di 

pari importo, numero  - 08, recante la clausola 

"non trasferibile", emesso in data odierna a favore della 

parte alienante da 

La parte alienante, nella predetta qualità, dichiara di avere 

ricevuto la predetta complessiva somma dalla parte acquirente 

alla quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo, 

dichiarando di non aver altro a pretendere e dispensando il 

Conservatore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale 

di Lucca - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, 

dall'iscrivere ipoteca legale.

Le parti, previamente edotte da me notaio della facoltà di 

avvalersi del deposito del prezzo presso il notaio rogante 

prevista dall'articolo 1, comma 63, lettera c) della Legge 27 

dicembre 2013 numero 147, come modificato dalla Legge numero 

124/2017, in pendenza dell'adempimento delle formalità di re- 

gistrazione e trascrizione del presente atto, dichiarano e- 

spressamente di non volersene avvalere.

In riferimento al disposto dell'articolo 1, comma 497, della 

legge 23 dicembre 2005 numero 266, la parte acquirente fa a 

me notaio apposita richiesta affinchè la base imponibile del 

presente atto, ai fini dell'imposta di registro, sia costi- 

tuita dal valore dell'alloggio dedotto in contratto determi- 

nato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del 



T.U.131/1986, indipendentemente dal suddetto corrispettivo 

pattuito e quindi su un valore catastale di Euro 152.272,26 

(centocinquantaduemiladuecentosettantadue virgola ventisei), 

trattandosi di compravendita a favore di persona fisica che 

non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche 

o professionali e per immobili ad uso abitativo come pure 

conferma per quanto di sua competenza la parte venditrice.

Quanto alla provenienza, la signora  mi di- 

chiara che quanto in oggetto è stato dalla medesima acquista- 

to, con esclusione dalla comunione dei beni ai sensi del- 

l'art.179, lettera d) del Codice Civile, come confermato dal 

coniuge  nel titolo di acquisto, con atto a ro- 

gito notaio Vittorio Gaddi di Lucca in data 5 maggio 2010, 

numero 63.488 di repertorio, numero 15.106 di raccolta, regi- 

strato a Lucca il 5 maggio 2010 al numero 3314 serie 1T, tra- 

scritto a Lucca il 6 maggio 2010 al numero 5.019 del registro 

particolare.

Ai sensi della vigente legislazione in materia edilizia ed 

urbanistica, la signora , nella predetta qua- 

lità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del 

D.P.R.28 dicembre 2000 numero 445, resa edotta da me notaio 

sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e 

per l'ipotesi di falsità in atti, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che:

- la costruzione del fabbricato, di cui quanto in oggetto è 

porzione, nella sua consistenza originaria, è iniziata in da- 

ta anteriore al 1° settembre 1967, e precisamente in forza di 

Licenza Edilizia rilasciata dal Comune di Camaiore numero 

455/1966;

- per opere eseguite sul fabbricato in parola, in assenza di 

idoneo titolo edilizio abilitativo, è stata rilasciata dal 

predetto Comune in data 21 settembre 1990 Concessione Edili- 

zia in Sanatoria numero 131, a definizione della domanda di 

condono presentata in data 20 febbraio 1986, protocollo nume- 

ro 415, e successiva Concessione Edilizia in Sanatoria numero 

C/07/00087 rilasciata in data 26 giugno 2007 dal Comune di 

Camaiore ad integrazione della suddetta Concessione Edilizia 

in Sanatoria numero 131, avente ad oggetto la destinazione 

del fabbricato (destinazione di affittacamere e non alber- 

ghiera);

- per la realizzazione di modifiche interne al detto fabbri- 

cato è stata presentata al predetto Comune relazione di asse- 

veramento di opere interne ai sensi dell'art.26 della Legge 

28/02/1985 n.47, protocollata in data 15 marzo 1990 al numero 

4404/B;

- per l'esecuzione di alcune lievi modifiche interne ed e- 

sterne al fabbricato in parola, in difformità dalla sopraci- 

tata Concessione Edilizia in Sanatoria numero 131, è stata 

rilasciata dal Comune di Camaiore, ai sensi dell'art.140 del- 

la Legge Regionale Toscana numero 1/2005, Attestazione di 



Conformità in Sanatoria numero A/07/00047;

- per la realizzazione di lavori edili sul fabbricato in og- 

getto consistenti nella ristrutturazione edilizia con amplia- 

mento e frazionamento in tre unità immobiliari per civile a- 

bitazione è stato rilasciato dal predetto Comune in data 1° 

aprile 2010 Permesso di Costruire numero E/10/00103, con Au- 

torizzazione Paesaggistica numero 115 rilasciata in data 13 

agosto 2012, e Comunicazione di Ultimazione dei Lavori e Cer- 

tificato di Conformità dell'Opera Realizzata protocollata in 

data 20 ottobre 2012 al numero 0052534/12;

- l'Attestazione di Abitabilità dell'unità immobiliare con il 

presente atto compravenduta è stata protocollata al Comune di 

Camaiore in data 3 aprile 2013 al numero 0015361/13;

- successivamente a tale data all'alloggio oggetto del pre- 

sente atto non sono state apportate modifiche o variazioni 

che avrebbero richiesto il rilascio di concessioni, autoriz- 

zazioni o permessi di costruire da parte del predetto Comune.

La parte venditrice, nella predetta qualità, garantisce che 

gli impianti relativi all'unità immobiliare in oggetto sono 

conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente al- 

l'epoca della loro realizzazione, come attestato nelle appo- 

site dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte in- 

stallatrici; dichiara altresì di aver già consegnato alla 

parte acquirente tutta la documentazione amministrativa e 

tecnica in suo possesso relativa agli impianti suddetti.

In conformità all’art.6 commi 3 e 3 bis del Decreto Legisla- 

tivo 19 agosto 2005, n.192 - come modificato dalla legge 3 a- 

gosto 2013, n.90 di conversione del D.L.4 giugno 2013, n.63, 

successivamente modificata con Legge 21 febbraio 2014 n.9 di 

conversione del D.L.23 dicembre 2013 n.145 - di attuazione 

della direttiva 2010/31/UE, i signori  

 danno atto di aver ricevuto dalla signora  

 le informazioni e la documentazione in ordine alla 

attestazione della prestazione energetica dell'unità immobi- 

liare per civile abitazione con il presente atto compravendu- 

ta, comprensiva dell'Attestato di Certificazione Energetica 

redatto in data 11 ottobre 2012 dall'Ingegnere Flavio Lunar- 

dini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lucca al numero 588, dal quale risulta che il predetto bene 

immobile appartiene alla classe energetica "E"; l'Attestato 

di Certificazione Energetica in parola è stato depositato al 

Comune di Camaiore in data 3 aprile 2013 e protocollato al 

numero 15361/13, e si allega a norma dell’art.6, comma 3 bis 

del citato Decreto Legislativo, al presente atto sotto la 

lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, o- 

messane la lettura per espressa dispensa dei comparenti.

La parte alienante, nella predetta qualità, dichiara che il 

detto Attestato di Certificazione Energetica è pienamente va- 

lido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stan- 

te l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determina- 



to la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attesta- 

zione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva 

dell'unità immobiliare considerata e stante l'avvenuto ri- 

spetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le opera- 

zioni di controllo di efficienza energetica degli impianti 

termici installati.

La parte acquirente dichiara altresì di essere edotta che il 

suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci 

anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad 

ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che 

modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in pa- 

rola.

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono 

a carico della parte acquirente.

Ai fini fiscali i contraenti dichiarano che tra la parte a- 

lienante e la parte acquirente non intercorre rapporto di co- 

niugio o di parentela in linea retta o che sia considerato 

tale ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ai sensi dell'art.35, comma 22, Legge 4 agosto 2006 n.248 di 

conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, le parti, 

ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, rese 

edotte da me notaio sulle responsabilità penali previste da- 

gli articoli 3 e 76 del citato D.P.R., oltre che dei poteri 

di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della san- 

zione amministrativa applicabile in caso di omessa, incomple- 

ta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che:

- la parte venditrice per la stipulazione del presente con- 

tratto si é avvalsa dell'attività di mediazione dell'  

 

 

 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di  numero di iscri- 

zione al Repertorio Economico Amministrativo  

partita IVA  di cui é titolare il signor  

 

 

 la quale Agenzia ha percepito, a titolo di provvigio- 

ne, la somma di Euro 10.630,10 (diecimilaseicentotrenta vir- 

gola dieci), comprensiva di I.V.A. ed al netto della ritenuta 

d'acconto, mediante un assegno bancario di pari importo, nu- 

mero  - 10, recante la clausola "non trasferibile", 

tratto in data odierna sul conto corrente intestato alla par- 

te alienante presso la  

- la parte acquirente per la stipulazione del presente con- 

tratto si é avvalsa dell'attività di mediazione  

 

 

 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di  numero di iscri- 



zione al Repertorio Economico Amministrativo  

partita IVA  di cui é titolare il  

 

 

 la quale Agenzia ha percepito, a titolo di provvigio- 

ne, la somma di Euro 13.542,00 (tredicimilacinquecentoquaran- 

tadue virgola zero zero), comprensiva di I.V.A., mediante un 

assegno bancario di pari importo, numero , re- 

cante la clausola "non trasferibile", tratto in data odierna 

sul conto corrente intestato alla parte acquirente presso il 

"

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto e ne ho dato 

lettura alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sot- 

toscrivono con me notaio alle ore sedici e minuti venticinque 

(16.25).

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fi- 

ducia e completati a mano da me notaio per pagine quindici.

F.TO:  

MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo).













 Copia su supporto informatico conforme all'originale del do- 

cumento cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 

445/2000.
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REPERTORIO N. 223.607 

RACCOLTA   N.  54.389 

VENDITA DI FABBRICATO 

IN PARTE CON AGEVOLAZIONI DI PRIMA CASA 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

   Il venticinque giugno duemiladiciotto in Pistoia, nel mio 

studio. 

   Innanzi a me Dott. Marco Regni, Notaio in Pistoia, con stu-

dio in , iscritto nel Ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato; 

s o n o   p r e s e n t i 

-   

, codice fiscale 

 dichiaratasi vedova non convivente di 

fatto, la quale precisa di intervenire al presente atto oltre 

che in proprio anche quale procuratrice della signora: 

-  

, codice fiscale  

, dichiarata dalla procuratrice di stato libero non 

convivente di fatto; 

giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio An-

tonio La Gamba di Prato in data 13 giugno 2018, Rep. n. 

125.313, che in originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "A"; 

-  

 dichiara-

tasi nubile non convivente di fatto. 

   Dette comparenti, della identità personale delle quali io 

Notaio sono certo, convengono quanto segue: 

Articolo  1 

(Consenso ed Immobile) 

Le signore , come sopra 

presente e rappresentata, per la quota di 1/2 (un mezzo) cia-

scuna di piena proprietà, ma congiuntamente e solidalmente per 

l'intero, con tutti gli obblighi di legge cedono e vendono al-

la signora , la quale accetta ed acquista, la piena 

proprietà del seguente bene immobile: 

- unità immobiliare ad uso civile abitazione facente parte di 

un più ampio fabbricato condominiale ubicato in Comune di Ca-

maiore, frazione Lido di Camaiore, via Gigliotti n. 27, e più 

precisamente trattasi dell'appartamento posto al piano setti-

mo, composto da ingresso-disimpegno, soggiorno, cucina, due 

camere, bagno e ripostiglio esterno insistente sull'ampia ter-

razza su due lati, in piccola parte coperta. 

Si accede a detta unità immobiliare direttamente dalla via 

privata nella quale prosegue la numerazione della via Gigliot-

ti a mezzo di ingresso, vano scale ed ascensore condominiale. 

E' compresa nella presente vendita la quota pari a 27,484/1000 

(ventisette virgola quattrocentoottantaquattro millesimi) di 



 

piena proprietà su unità immobiliare precedentemente adibita 

ad alloggio del portiere. 

Confini: beni  vano scala a comune, corte comune, via 

privata, salvo se altri e/o diversi confini. 

Detti beni sono rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune 

di Camaiore in foglio di mappa 44 dai mappali: 

- 228 sub 21, Zc. 2, categoria A/2, classe 6^, vani 5, super-

ficie catastale totale mq. 75 (settantacinque) e rendita cata-

stale Euro 1.078,10, giusta quanto risulta dalla denuncia di 

variazione presentata all'Ufficio del Territorio di Lucca in 

data 23 marzo 2018, prot. n. LU0022597, in atti dal 26 marzo 

2018, n. 5133 .1/2018 (appartamento ceduto per la piena pro-

prietà); 

- 228 sub 10, Zc. 2, categoria A/3, classe 5^, vani 3,5, su-

perficie catastale totale mq. 68 (sessantotto) e rendita cata-

stale Euro 609,16, giusta quanto risulta dalla variazione del 

19 maggio 2015, prot. n. LU0038955, n. 10353 .1/2015 (unità 

immobiliare ceduta per la quota di 27,484/1000 (ventisette 

virgola quattrocentoottantaquattro millesimi)). 

*   *   *   * 

La parte alienante, come sopra presente e rappresentata, di-

chiara e garantisce che i dati catastali relativi agli immobi-

li sopra citati e le planimetrie catastali dei medesimi depo-

sitate presso il competente Catasto Fabbricati rappresentano 

in maniera conforme allo stato di fatto gli immobili oggetto 

del presente atto come correttamente ad essa intestati ed in 

particolare dichiara che non sussistono difformità rilevanti, 

tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar 

luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie cata-

stali ai sensi della vigente normativa catastale; la parte ac-

quirente prende atto e conferma, facendo proprio quanto sopra 

dichiarato dalla parte venditrice circa la perfetta conformità 

catastale dei detti immobili allo stato di fatto. 

Quanto oggetto del presente atto è rappresentato nelle plani-

metrie che, debitamente firmate dalle parti e da me Notaio, si 

allegano al presente atto sotto la lettera “B”. 

*   *   *   * 

La parte venditrice, come sopra presente e rappresentata, - 

previo richiamo fatto da me Notaio alle sanzioni penali previ-

ste dall'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di documentazione amministrativa in ca-

so di dichiarazione mendace - dichiara, ai sensi delle vigenti 

disposizioni urbanistiche che il fabbricato del quale fanno 

parte i beni oggetto della vendita è stato edificato in data 

anteriore al 1° settembre 1967 e più precisamente in ordine ai 

Permessi di Costruzione n. 247 del 3 agosto 1960 e n. 242 del 

20 maggio 1963, con rilascio della relativa Abitabilità n. 128 

in data 31 luglio 1965. 

Successivamente, in data 28 febbraio 1995, con prot. 1279, è 

stata presentata domanda di condono edilizio per realizzazione 



 

di vano tecnico e di tettoia sulla terrazza di proprietà, alla 

quale ha fatto seguito la Concessione Edilizia in Sanatoria n. 

1494 del 3 settembre 1998. 

Per errato rilievo dello stato dei luoghi e conseguente errata 

rappresentazione grafica, è stata presentata in data 14 dicem-

bre 2017 con prot. 76001, istanza di riapertura della domanda 

di Condono Edilizio a cui ha fatto seguito la Concessione Edi-

lizia in Sanatoria n. C/2018/0019 del 21 marzo 2018. 

Relativamente all'unità immobiliare rappresentata dal mappale 

228 sub 10, per la stessa è stata presentata domanda di Condo-

no Edilizio in data 30 giugno 1986 con prot. 5594, a cui ha 

fatto seguito il rilascio della Concessione Edilizia in Sana-

toria n. 309 del 17 luglio 1996. 

Successivamente le unità immobiliari in oggetto non hanno su-

bito modifiche che richiedessero il rilascio di licenze, auto-

rizzazioni o concessioni edilizie. 

La parte venditrice, come sopra presente e rappresentata, di-

chiara, e la parte acquirente prende atto, che gli impianti 

esistenti posti a servizio delle unità immobiliari oggetto del 

presente atto, sono conformi alla normativa in materia di si-

curezza vigente all’epoca della loro realizzazione, e che gli 

stessi sono funzionanti. 

La parte acquirente dichiara di essere in possesso della docu-

mentazione prevista dall'art. 6, del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 

192, come modificato dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, così 

come integrato dal decreto MISE del 26 giugno 2015; detta do-

cumentazione, previa sottoscrizione delle parti e di me No-

taio, si allega al presente atto sotto la lettera “C”. 

La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e 

la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione 

energetica del bene immobile in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito 

in legge 13 maggio 1988 n. 154, i comparenti dichiarano di vo-

lersi avvalere delle disposizioni del detto articolo. 

Articolo  2 

(Precisazioni ed Esclusioni) 

Quanto oggetto della vendita è trasmesso nello stato di fatto 

e di diritto in cui si trova, a corpo, con le inerenti servitù 

attive e passive, accessioni e pertinenze, con le parti comuni 

dell'edificio ai sensi dell'art.1117 del Cod. Civ. e con tutti 

i diritti e gli obblighi quali risultano dai titoli di prove-

nienza, nonchè dal regolamento di condominio e relative tabel-

le millesimali, che la parte acquirente dichiara di ben cono-

scere ed accettare. 

Articolo  3 

(Garanzie e Provenienza) 

La parte venditrice, come sopra presente e rappresentata, ga-

rantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto venduto per 

esserle pervenuto mediante successione legittima in morte di 

 



 

, denuncia registrata a Lucca al n. 2133 volume 

9990 in data 19 novembre 2015 e trascritta a Lucca il 26 no-

vembre 2015 al n. 11367 reg. part., successivamente annullata; 

ulteriore denuncia registrata a Lucca al n. 352 volume 9990 in 

data 22 febbraio 2016 e trascritta a Lucca in data 16 marzo 

2016 al n. 2681 reg. part. e successiva denuncia in rettifica 

registrata a Lucca al n. 2063 volume 9990 in data 13 dicembre 

2017 e trascritta a Lucca in data 17 gennaio 2018 al n. 510 

reg. part.. 

La parte venditrice, come sopra presente e rappresentata, ga-

rantisce che quanto oggetto della presente vendita è libero da 

iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. 

Articolo  4 

(Prezzo) 

Il prezzo è stato convenuto in Euro 350.000,00 (trecentocin-

quantamila virgola zero zero) di cui Euro 341.000,00 (trecen-

toquarantunomila virgola zero zero) per il mappale 228 sub 21 

ed Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) per il mappale 

228 sub 10, ed è qui quietanzato. 

Ad ogni effetto di legge le parti del presente atto dichiara-

no, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 

445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento 

dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministra-

tiva applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indi-

cazione dei dati, che il prezzo come sopra convenuto è stato 

corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento: 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, 

tratto in data 19 dicembre 2017 sulla  

, recante il n. 

 

- quanto ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, 

emesso in data 7 dicembre 2017 dalla  

 re-

cante il n. , intestato a  

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, 

emesso in data 7 dicembre 2017 dalla  

 re-

cante il n. , intestato a ; 

- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile 

emesso in data 5 aprile 2018 dalla 

 in-

testato a  

- quanto ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile 

emesso in data 5 aprile 2018 dalla 



 

, in-

testato a ; 

- quanto ad Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) me-

diante assegno bancario di pari importo, non trasferibile, 

tratto in data 25 giugno 2018 sulla  

 recante il n. , in-

testato a ; 

- quanto ad Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) median-

te assegno bancario di pari importo, non trasferibile, tratto 

in data 25 giugno 2018 sulla 

 recante il n.  inte-

stato a ; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, 

emesso in data 25 giugno 2018 dalla  

, re-

cante il n. , intestato a ; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile 

emesso in data 20 giugno 2018 dalla  

 in-

testato a ; 

- quanto ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) 

mediante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, 

emesso in data 20 giugno 2018 dalla  

, intestato a ; 

- quanto ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) me-

diante assegno circolare di pari importo, non trasferibile, 

emesso in data 25 giugno 2018 dall  

 

 recante il n.  intestato a 

; 

- quanto ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero 

zero) mediante mandato irrevocabile su contraendo contestuale 

mutuo ipotecario con la  

Nessuna delle parti del presente atto mi ha richiesto di voler 

accedere alla procedura di deposito prezzo presso il Notaio 

rogante prevista dalle vigenti leggi. 

Si rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale. 

La parte venditrice, come sopra presente e rappresentata, e la 

parte acquirente, in via sostitutiva di atto di notorietà, ed 

ai fini e con la consapevolezza di cui sopra, dichiarano che 

la presente compravendita è stata conclusa senza alcuna spesa 

di mediazione ai sensi degli artt.1754 ss. cc.. 

Articolo  5 

(Possesso) 

Il possesso giuridico di quanto oggetto della presente vendita 

viene da oggi trasmesso alla parte acquirente unitamente alla 

materiale detenzione. 



 

Articolo  6 

(Spese e dichiarazioni fiscali) 

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della par-

te acquirente la quale chiede - per il mappale 228 sub 21 - 

l'applicazione dell'imposta di Registro con l'aliquota ridotta 

del 2% (due per cento) e delle imposte ipotecarie e catastali 

in misura fissa ai sensi dell'art. 1 della tariffa - parte 1° 

- del vigente Testo Unico dell'Imposta di Registro ed a tal 

fine, dichiara: 

- che sussistono i presupposti di cui alla nota II bis 

dell'art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, come modi-

ficato dall'art. 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995 

n.549, pubblicata sulla G.U.R.I. del 29 dicembre 1995 n. 153 e 

D. Lgs. 23/2011, in quanto oggetto del presente atto è il tra-

sferimento a titolo oneroso, effettuato nei confronti di per-

sone fisiche , di porzioni di fabbricato, ubicato nel comune 

ove la parte acquirente ha o intende stabilire la propria re-

sidenza o in quello in cui svolge la propria attività, desti-

nato a casa di abitazione in quanto con categoria catastale 

conforme a quelle previste per l'agevolazione richiesta; 

- che l'immobile acquistato non è ubicato nel territorio del 

Comune ove ella ha la residenza e pertanto si impegna a stabi-

lirla nel Comune di Camaiore entro diciotto mesi dal presente 

atto; 

- di non essere mai stata coniugata; 

- di non essere titolare esclusiva dei diritti di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel 

territorio del Comune in cui è situato l'immobile oggetto del 

presente atto; 

- di essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acqui-

stata da lei stessa parte acquirente, per l'intera nuda pro-

prietà, con le agevolazioni di cui alla citata nota II bis nel 

testo attualmente in vigore, ovvero di cui alle precedenti 

norme agevolative per l'ottenimento del beneficio fiscale 

"prima casa" a partire dalla legge 22 aprile 1982 n. 168 ri-

chiamate dalla citata legge 549/95, sita nel Comune di Serra-

vale Pistoiese, via Forra di Castelnuovo nn. 90 e 92, riporta-

ta in Catasto Fabbricati di detto Comune in foglio di mappa 33 

dal mappale 242, che era stata acquistata con atto a mio rogi-

to in data 19 gennaio 2004, Rep. n. 174.252, Racc. n. 27.882, 

registrato a Pistoia il 28 gennaio 2004 al n. 287 Serie 1T, e 

di aver corrisposto in quella sede, per il prezzo complessivo 

dichiarato di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) 

l'imposta agevolata complessiva di Euro 1.260,00 (milleduecen-

tosessanta virgola zero zero), di competenza dell'attuale par-

te acquirente: a tale proposito la signora Mazzei Sara chiede 

di utilizzare parte detto credito di imposta pari complessiva-

mente ad Euro 1.260,00 (milleduecentosessanta virgola zero ze-

ro), al momento della registrazione del presente atto; 



 

- di impegnarsi ad alienarla a titolo oneroso ovvero gratuito 

entro un anno dalla data del presente atto, nella consapevo-

lezza che il mancato rispetto di detto impegno comporterà la 

decadenza dalle richieste agevolazioni, con applicazione di 

sovrattasse ed interessi moratori; 

- di essere a conoscenza che, nel caso di dichiarazione menda-

ce, ovvero di alienazione dell'immobile oggetto del presente 

atto entro cinque anni da oggi, decadrà dalle richieste agevo-

lazioni, con applicazione di sovrattasse ed interessi morato-

ri, salva l'ipotesi in cui, entro un anno dall'alienazione, 

proceda all'acquisto anche gratuito, non agevolato ed in quo-

te, di altro immobile da destinare a propria abitazione. 

 Ai sensi dell’art.1, comma 497, della L. 23 dicembre 2005, n. 

266, la parte acquirente chiede che la base imponibile per la 

tassazione del presente atto sia costituita dal valore deter-

minato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del T.U. delle impo-

ste di registro e pertanto sia quella di Euro 125.000,00 (cen-

toventicinquemila virgola zero zero) per il mappale 228 sub 21 

e di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) per 

il mappale 228 sub 10. 

Si dispensa la lettura di quanto allegato. 

Di questo atto, scritto in parte da me Notaio e in parte da 

persona di mia fiducia su fogli due per pagine sei e quanto 

fin qui della settima io Notaio ho dato lettura alle comparen-

ti che lo approvano. 

Sottoscritto alle ore 12.30 (dodici e trenta). 

F.to:  

F.to:  

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio 
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Repertorio n. 9568 Raccolta n. 5043

COMPRAVENDITA

L'anno duemiladiciotto

il giorno undici

del mese di aprile.

In Pistoia, Corso Silvano Fedi numero 55.

Con  la  presente  scrittura  privata,  da  valere  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  da  rimanere

depositata presso il Notaio autenticante, i sottoscritti:

quale parte venditrice

-  

codice fiscale: 

-  

 

codice fiscale: 

quale parte compratrice

-  

codice fiscale: 

-  

 

codice fiscale: 

I  sottoscritti,  consapevoli  delle  sanzioni  penali,  quali  previste  dagli  articoli  3  e  76

D.P.R.  28  dicembre  2000  numero  445,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  false  o

contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  ai  sensi  dell'articolo  47  di  detto  D.P.R

445/2000, innanzitutto premettono le seguenti dichiarazioni:

a) che i dati anagrafici e di residenza sopra riportati sono attuali e veritieri;

b) ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151:

-  i  signori   di  essere  coniugati  fra  loro  in  regime  di

separazione dei beni;

-  i  signori   di  essere  coniugati  fra  loro  in  regime  di

separazione dei beni.

Tutto  ciò  premesso  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  i

sottoscritti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

I  signori   ciascuno  per  i  propri  diritti  di  1/2  (un

mezzo)  e  complessivamente  per  l 'intero,  vendono  e  trasferiscono  ai  signori  

,  che  accettano  ed  acquistano,  rispettivamente  per

la  quota  del  30%  (trenta  per  cento)  e  per  la  quota  del  70%  (settanta  per  cento)  e

complessivamente  per  l'intero,  la  piena  proprietà  della  seguente  porzione  di  un  più

ampio  fabbricato  posto  in  COMUNE  DI   CAMAIORE,  frazione  di  Lido  di  Camaiore,

Via  Roma  n.c.  648  (seicentoquarantotto)  (già  n.c.  144  (centoquarantaquattro))  in

angolo con Via Don Minzoni, e più precisamente:

-  appartamento  per  civile  abitazione  al  piano  primo,  composto  da  ingresso-

dis impegno, cucina-soggiorno, due camere, bagno, e due terrazzi sul lato ovest.

Confini:  parti  condominiali  per  più  lati,  Via  Don  Minzoni,  proprietà   salvo  se

altri e più precisi confinanti.

ESTREMI CATASTALI:

Al  Catasto  Fabbricati  di  detto  Comune  l'unità  immobiliare  sopra  descritta  risulta

intestata  a  giusto  conto,  anche  in  base  alle  risultanze  dei  registri  immobiliari,  e
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censita,  in  forza  dei  dati  e  delle  planimetrie  meglio  sotto  indicati,  che  la  parte

disponente,  ai  sensi  dell'art.  29  comma  1  bis  della  legge  27  febbraio  1985  n.  52,

dichiara  essere  quelli  attualmente  depositati  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio

del Territorio e conformi allo stato dei luoghi, con le seguenti indicazioni:

-  foglio  di  mappa  44,  mappale  137  sub.  8,  via  Roma  Capitale  n.  144  piano:  1,

categoria  A/3,  classe  5,  consistenza  vani  4,  rendita  catastale  di  Euro  696,18,  come

da  planimetria  allegata  alla  denuncia  di  variazione  per  diversa  distribuzione  degli

spazi  interni  n.  16859.1/2010  del  14  dicembre  2010  protocollo  n.  LU0230896  in  atti

da  pari  data  con  attribuzione  di  rendita  definitiva  n.  35624.1/2011  del  6  settembre

2011  protocollo  n.  LU0145366  in  atti  da  pari  data  e  successiva  variazione

toponomastica  derivante  da  aggiornamento  ANSC  n.  34251.1/2016  del  19  giugno

2016 protocollo n. LU0072315 in atti da pari data.

PROVENIENZA:

Dichiara  la  parte  venditrice,  che  l 'immobile  oggetto  del  presente  atto  è  di  sua

proprietà  personale  ed  esclusiva  per  esserle  pervenuto  per  atto  di  compravendita  ai

rogitI  del  Notaio  Rodolfo  Tolomei  di  Camaiore  in  data  31  gennaio  2011,  repertorio

n.  84438/18278,  registrato  a  Viareggio  nei  termini  e  trascritto  a  Lucca  in  data  23

febbraio 2011 al n. 1796 di formalità.

ART. 2

Il  bene  sopra  descritto  viene  trasferito  a  corpo,  l ibero  da  persone  e  cose,  con  tutti

gli  annessi  e  connessi,  affissi,  infissi,  adiacenze,  pertinenze,  usi  e  servitù  attive  e

passive,  nello  stato  di  fatto  esistente  e  nella  condiz ione  giuridica  ben  noti  alla  parte

compratrice,  in  cui  attualmente  si  trova,  con  la  comproprietà  pro  quota  delle  parti  e

serviz i  a  comune  per  legge,  titolo,  consuetudine  e  destinazione,  nonchè  con  ogni

altro diritto, azione, ragione, comunque spettante alla parte venditrice.

In  particolare  la  parte  venditrice  dichiara  e  la  parte  acquirente  ne  prende  atto  che

fra  le  parti  comuni  sono  compresi  anche  la  corte  e  il  vano  scale  comune,

rappresentati  nel  foglio  di  mappa  44,  dal  mappale  137,  sub.  4,  bcnc,  a  comune  fra

altri  al  sub.  8  e  comunque  quanto  risulta  dall 'Elaborato  planimetrico  esistente

depositato presso la competente Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio.

La  parte  venditrice  precisa  che  nell’atto  di  provenienza  ai  rogiti  del  notaio  Tolomei

del  31  gennaio  2011,  sopra  citato  e  nel  precedente  titolo  di  provenienza  è  stata

convenuta  la  seguente  c lausola:  ”L’acqua   potabile  viene  fornita  all’appartamento

tramite  serbatoio  della  capacità  di  circa  litri  2.000  (duemila)  e  autoclave

condominiale  che  serve  a  tutti  e  sei  gli  appartamenti  del  fabbricato,  allacciato

all ’acquedotto  comunale  con  contratto  unico  forfettario  tuttora  intestato  a  nome  dei

venditori  per  la  cui  relativa  utenza  e  pagamento  verranno  divis i  in  sei  quote  uguali

tra i proprietari degli appartamenti indipendentemente dai consumi effettivi.

La  manutenzione  dell’impianto  condominiale  farà  carico  ai  proprietari  dei  sei

appartamenti in parti uguali.

I  consumi  per  le  spese  per  le  manutenzioni  per  l’il luminazione  del  cortile  e  vano

scale  comuni  ai  quattro  appartamenti  del  primo  e  del  secondo  piano,  verranno

divis i in quattro parti uguali tra i proprietari degli stessi appartamenti.”

Conseguentemente,  l'odierna  parte  acquirente  subentra  alla  parte  venditrice  nei

diritti  e  negli  obblighi  alla  stessa  già  facenti  carico  in  ordine  a  quanto  sopra

riportato.

La  parte  venditrice  garantisce  la  conformità  degli  impianti  che  corredano  il  bene

oggetto  del  presente  contratto  alla  normativa  in  materia  di  s icurezza  vigente

all 'epoca  in  cui  detti  impianti  vennero  realizzati,  dando  altresì  atto  i  contraenti  di

aver tenuto conto di tale c ircostanza nella determinazione del prezzo.
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Le  parti  dichiarano  di  essere  state  rese  edotte  di  tutti  gli  obblighi  nascenti  dal

Decreto  Legislativo  19  agosto  2005  n.  192  e  successive  modifiche,  in  ordine  alla

predisposizione,  all'informativa  ed  alla  consegna  dell 'attestato  di  prestazione

energetica, relativo all 'immobile in oggetto.

A  tale  riguardo  la  parte  acquirente  dichiara  di  aver  ricevuto  dalla  parte  alienante  le

informazioni  in  ordine  all'attestato  di  prestazione  energetica,  relativo  all'immobile  in

oggetto  che,  redatto  dall'arch.  Rachele  Bandoli,  in  forma  di  atto  di  certificazione

energetica  il  29  settembre  2010  e  comunicato  al  Comune  competente  in  data  30

settembre  2010  protocollo  n.  0053183/EP,  è  stato  consegnato  alla  medesima  parte

acquirente  precedentemente  al  presente  atto  dalla  parte  alienante,  la  quale  dichiara

che  detto  Attestato  di  Certificazione  Energetica  è  pienamente  valido  ed  efficace,

non è scaduto e non risulta decaduto.

Detto  attestato  di  certificazione  energetica  in  originale  si  allega  al  presente  atto

sotto la lettera "A".

ART. 3

Gli  effetti  giuridici  ed  economici  del  presente  atto,  con  util i  ed  oneri  relativi,

decorrono  da  oggi,  con  contestuale  consegna  ed  immissione  in  possesso  della

parte acquirente.

Da  tale  data  faranno  carico  alla  parte  acquirente  tutte  le  imposte  e  tasse  relative  al

bene  in  oggetto,  nonchè  le  spese  condominiali,  fermo  restando  invece  che  le  spese

precedenti  di  straordinaria  amministrazione,  anche  se  non  ancora  maturate,  ma

dipendenti  da  decisioni  condominiali  anteriori  alla  data  odierna  resteranno  a  carico

della parte venditrice.

ART. 4

La  parte  venditrice  garantisce  la  piena  ed  assoluta  proprietà  e  disponibilità  di

quanto  venduto,  nonchè  la  sua  libertà  assoluta  da  iscrizioni  e  trascriz ioni

pregiudizievoli,  oneri  e  pesi  di  qualsiasi  genere  segnatamente  fiscali,  l 'inesistenza  di

liti  pendenti  o  minacciate,  di  arretrati  di  spese  condominiali,  sia  di  ordinaria  che  di

straordinaria  amministrazione,  volendo  rispondere  di  ogni  caso  di  evizione  o

molestia.

ART. 5

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  menzioni  previste  dalla  legge  28  febbraio  1985

numero  47,  come  recepita  nel  D.P.R.  6  giugno  2001  numero  380  (Testo  unico  delle

disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia),  modificato  dal  Decreto

Legislativo  27  dicembre  2002  numero  301,  la  parte  venditrice,  consapevole  delle

sanzioni  penali,  quali  previste  dagli  articoli  3  e  76  D.P.R.  28  dicembre  2000  numero

445,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  false  o  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a

verità, ai sensi dell'articolo 47 di detto D.P.R 445/2000, 

DICHIARA

-  che  il  fabbricato  in  oggetto  è  stato  edificato   in  data  anteriore  al  1°  Settembre

1967;

-  che  successivamente  l 'immobile  sopra  descritto,  non  ha  subito  interventi  ediliz i  o

mutamenti   di   destinazione  che  avrebbero  richiesto  l icenza,  concessione,

autorizzazione  o  D.I.A.,  C.I.L.A.,  S.C.I.A.,  C.I.L.,  o  altri  provvedimenti  di

comunicazione lavori, fatta eccezione di quanto segue:

*  Concessione  Edilizia  n.  460/96  rilasciata  dal  Comune  di  Camaiore  in  data  13

novembre 1996, per ristrutturazione e cambio d’uso da albergo a c ivile abitazione;

*  D.I.A.E.  n.  1177/98  del  19  agosto  1998  per  variante  alla  Concessione  Edilizia  n.

460/96;

*  Domanda  di  abitabilità  presentata  in  data  12  gennaio  1999  protocollo  n.  1067
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rubricata dal Comune di Camaiore con il n. 99/10002;

*  D.I.A.E.  tardiva  a  sanatoria  ai  sensi  dell’art.  135  della  L.R.  1/2005,  presentata  in

data  30  dicembre  2010,  prot.  n.  0069275/10,  per  la  quale  è  stata  pagata

l’oblazione;  detta  sanatoria  riguardava  il  lieve  spostamento  di  alcuni  muri  divisori

interni che non comportava la presentazione di nuova abitabilità.

A  tale  riguardo  la  parte  venditrice  garantisce  la  commerciabilità  di  quanto  venduto  e

la sua conformità alla normativa urbanistica.

ART. 6

Il  prezzo  della  presente  compravendita  è  stato  di  comune  accordo  fra  le  parti

convenuto in complessivi Euro 302.000,00 (trecentoduemila e zero centesimi).

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  1  comma  497  della  legge  23  dicembre  2005

numero  266  (Finanziaria  2006),  la  parte  acquirente  fa  apposita  richiesta  affinchè  la

base  imponibile  del  presente  atto,  ai  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e

catastale,  sia  costituita  dal  valore  dell'immobile  determinato  ai  sensi  dell 'articolo  52,

commi  4  e  5  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro

approvato  con  D.P.R.  26  aprile  1986  numero  131,  pari  ad  Euro  87.718,68

(ottantasettemilasettecentodiciotto  e  sessantotto  centesimi)  indipendentemente  dal

corrispettivo  sopra  pattuito,  trattandosi  di  cessione  tra  persone  fis iche  che  non

agiscono  nell 'eserciz io  di  attività  commerciali,  artis tiche  o  professionali  avente  ad

oggetto  immobile  ad  uso  abitativo,  come  pure  conferma  per  quanto  di  sua

competenza, la parte venditrice.

Con  riferimento  a  quanto  disposto  all'articolo  35  comma  22  Decreto  Legge  4  luglio

2006  numero  223,  convertito  in  legge  4  agosto  2006  numero  248,  le  parti

consapevoli  delle  sanzioni  penali,  quali  previste  dagli  articoli  3  e  76  D.P.R.  28

dicembre  2000  numero  445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  false  o  contenenti  dati

non  rispondenti  a  verità,  nonchè  dei  poteri  di  accertamento  dell'Amministrazione

Finanziaria  e  della  Sanzione  Amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  47  di  detto  D.P.R.

445/2000, dichiarano quanto segue:

a)  che  il  prezzo,  come  sopra  convenuto,  è  stato  corrisposto  con  quattro  assegni

circolari  non  trasferibili  tutti  emessi  in  data  10  aprile  2018  a  favore  della  parte

venditrice:

-  n.   di  Euro  100.000,00  (centomila  e  zero  centesimi)  

-  n.   di  Euro  100.000,00  (centomila  e  zero  centesimi)  

-  n.   di  Euro  25.000,00  (venticinquemila  e  zero  centesimi)  

-  n.   di  Euro  77.000,00   (settantasettemila  e  zero  centesimi)  

b)  che  la  presente  cessione  di  immobile  è  stata  conclusa  senza  alcuna  spesa  di

mediazione ai sensi degli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile.

ART. 7

La  parte  venditrice  rilascia  alla  parte  compratrice  ampia  e  liberatoria  quietanza,  con

rinuncia all'eventuale ipoteca legale.

ART. 8

La  parte  venditrice  viene  esonerata  dal  produrre  la  documentazione  catastale  ed

ipotecaria di rito e quella relativa ai titoli di proprietà.

ART. 9

Le  spese  di  questo  atto,  sue  accessorie  e  conseguenti  s i  convengono  a  carico  della

parte compratrice.
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ART. 10

Ai fini fiscali le parti dichiarano di non essere parenti fra loro in linea retta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato in originale:

Repertorio numero 9568                              Raccolta numero 5043

AUTENTICA DI FIRME

L'anno duemiladiciotto

il giorno undici

del mese di aprile.

In Pistoia e nel mio studio in      

Io  sottoscritto  Dottor  Nicola  Ottavi  Notaio  in  Pistoia,  iscritto  al  Ruolo  del  Collegio  dei

Distretti Notarili Riuniti di Firenze Pistoia e Prato,

c e r t i f i c o

che,  senza  l 'assistenza  dei  testimoni,  i  sottoindicati  signori,  della  cui  identità

personale  io  Notaio  sono  certo,  i  quali  mi  hanno  chiesto  di  conservare  e  depositare

questo  tra  i  miei  atti,  previa  lettura  a  loro  datane  da  me  notaio,  fatta  eccezione,  su

espressa  richiesta  delle  parti,  di  quanto  allegato,  hanno  firmato  alla  mia  presenza

come per legge, alle ore sedici e minuti cinque, la suestesa scrittura:

-  

-  

-  

-  

.

I  medesimi,  da  me  Notaio  richiamati  sulle  sanzioni  penali  quali  previste  dagli  articoli

3  e  76  D.P.R.  28  dicembre  2000  numero  445  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  false

o  contenenti  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  hanno  reso  e  sottoscritto  le

dichiarazioni  ai sensi dell 'articolo 47 di detto D.P.R..

Firmato in originale:

Nicola Ottavi Notaio.













=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Copia su supporto informatico conforme all'originale

del documento su supporto cartaceo ai sensi dell' Art. 22

del D.LGS n. 82 del 07/03/2005 firmato come per Legge

che si rilascia dal Notaio Nicola Ottavi per gli usi consentiti 

in fogli dodici

PISTOIA, li dodici aprile duemiladiciotto
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/12/2018

Dati della richiesta Comune di CAMAIORE ( Codice: B455)

Provincia di LUCCA

Catasto Fabbricati Foglio: 44 Particella: 137 Sub.: 8

INTESTATI 

1 (1) Proprieta` per 30/100 in regime di separazione dei beni

2 (1) Proprieta` per 70/100 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 19/06/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani Totale: 66 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 64 m²

Euro 696,18 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 19/06/2016 protocollo

n. LU0072315 in atti dal 19/06/2016 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO

ANSC (n. 34251.1/2016)

Indirizzo VIA ROMA CAPITALE n. 144 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune B455 - Sezione   - Foglio 44 - Particella 137

Situazione dell'unità immobiliare  dal 14/02/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani Totale: 66 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 64 m²

Euro 696,18 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 14/02/2013 protocollo

n. LU0030230 in atti dal 14/02/2013 VARIAZIONE DI

TOPONOMASTICA (n. 16880.1/2013)

Indirizzo , VIA ROMA n. 144 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 06/09/2011

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani Euro 696,18 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 06/09/2011

protocollo n. LU0145366 in atti dal 06/09/2011 VARIAZIONE

DI CLASSAMENTO (n. 35624.1/2011)

Indirizzo , VIA ROMA n. 144 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 14/12/2010

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani Euro 696,18 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del

14/12/2010 protocollo n. LU0230896 in atti dal 14/12/2010

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.

16859.1/2010)

Indirizzo , VIA ROMA n. 144 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/09/1999

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani Euro 696,18

L. 1.348.000

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/09/1999 in atti dal

12/10/1999 (n. 8876.1/1999)

Indirizzo , VIA ROMA piano: 1;

Notifica Partita Mod.58- 1015368 52766

AnnotazioniAnnotazioni classamento automatico (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/01/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani L. 1.348.000 VARIAZIONE D'UFFICIO del 09/01/1998 in atti dal

14/01/1999 RETT. TOPONIMO SU RICHIESTA DI PARTE

PROT. 173/IV/98 (n. C665.4/1998)

Indirizzo , VIA ROMA N. 144 piano: 1;

Notifica Partita Mod.58350/1999 1012198 52766

AnnotazioniAnnotazioni classamento automatico (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 31/12/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 5 4 vani L. 1.348.000 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 31/12/1998 in atti

dal 31/12/1998 (n. C00665.2/1998)

Indirizzo , VIA ROMA SNC piano: T;

Notifica Partita Mod.58- 1012198 52766

AnnotazioniAnnotazioni classamento automatico (D.M. 701/94)

Situazione dell'unità immobiliare  dal 31/12/1998

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 8 2 A/3 4 4 vani L. 1.166.000 VARIAZIONE del 31/12/1998 in atti dal 31/12/1998

FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI

DEMOLIZIONE PARZIALE DIVERSA DISTRIBUZIONE

DEGLI SPAZI IN (n. C00665.1/1998)

Indirizzo , VIA ROMA SNC piano: T;

Notifica Partita Mod.58- 1012198 52766

AnnotazioniAnnotazioni classamento proposto (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/12/2018

Situazione degli intestati  dal 11/04/2018

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 30/100 in regime di separazione dei beni

2 (1) Proprieta` per 70/100 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/04/2018 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 18/04/2018 Repertorio n.: 9568 Rogante: OTTAVI NICOLA Sede: PISTOIA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 4280.1/2018)

Situazione degli intestati  dal 31/01/2011

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

11/04/2018

2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni fino al

11/04/2018

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 31/01/2011 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 23/02/2011 Repertorio n.: 84438 Rogante: TOLOMEI RODOLFO Sede: CAMAIORE

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 1796.1/2011)

Situazione degli intestati  dal 09/09/1999

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (2) Nuda proprieta` per 1000/1000 fino al 31/01/2011

2 (8) Usufrutto per 1000/1000 fino al 31/01/2011

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 09/09/1999 Voltura in atti dal 12/10/1999 Repertorio n.: 34021 Rogante: IANTAFFI ADRIANA Sede: CAMAIORE Registrazione:

COMPRAVENDITA (n. 8876.1/1999)

Situazione degli intestati  dal 31/12/1998

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 09/09/1999

2 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 09/09/1999

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 31/12/1998 in atti dal 31/12/1998 Registrazione: FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI DEMOLIZIONE PARZIALE DIVERSA

DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI IN (n. C00665.1/1998)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dal 31/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 137 3 2 D/2 L. 11.000.000 VARIAZIONE del 31/01/1992 in atti dal 09/01/1998 FUSIONE

E AMPLIAMENTO (n. 343.1/1992)

Indirizzo VIA ROMA n. 144 piano: T-1;

Notifica Partita Mod.58- 5329 -

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 23/12/2018

Situazione degli intestati  dal 31/01/1992

N. AFICI DIRITTI E ONERI REALI

1 fino al 13/08/1991

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 31/01/1992 in atti dal 09/01/1998 Registrazione: FUSIONE E AMPLIAMENTO (n. 343.1/1992)

Situazione degli intestati  dal 13/08/1991

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 31/12/1998

2 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 31/12/1998

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 13/08/1991 Voltura in atti dal 09/01/1998 Registrazione: UR Sede: LUCCA Volume: 1381 n: 89 del 10/02/1992

SUCCESSIONE (n. 3062.1/1992)

Per ulteriori variazioni richiedere le visure storiche dei seguenti immobili soppressi, originari del precedente:
- foglio 44 particella 137 subalterno 1

- foglio 44 particella 176 subalterno 1

- foglio 44 particella 184 subalterno

- foglio 44 particella 137 subalterno 1

- foglio 44 particella 176 subalterno 1

- foglio 44 particella 184 subalterno

- foglio 44 particella 137 subalterno 2

- foglio 44 particella 137 subalterno 2

- foglio 44 particella 176 subalterno 2

- foglio 44 particella 176 subalterno 2

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine
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Ultima planimetria in atti

Data: 26/12/2018 - n. T4206 - Richiedente:

Data: 26/12/2018 - n. T4206 - Richiedente: 

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

C
at

as
to

 d
ei

 F
ab

b
ri

ca
ti

 -
 S

it
u
az

io
n
e 

al
 2

6
/1

2
/2

0
1
8
 -

 C
o
m

u
n
e 

d
i 

C
A

M
A

IO
R

E
 (

B
4
5
5
) 

- 
<

  
F

o
g
li

o
: 

4
4
 -

 P
ar

ti
ce

ll
a:

 1
3
7
 -

 S
u
b
al

te
rn

o
: 

8
 >

V
IA

 R
O

M
A

 C
A

P
IT

A
L

E
 n

. 
1
4
4
 p

ia
n
o
: 

1
; 

LU0230896          14/12/2010



Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Data presentazione:31/12/1998 - Data: 26/12/2018 - n. T5493 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di LUCCA Data 27/12/2018 Ora 14:07:59
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T134080 del 27/12/2018
per titolo telematico

Inizio ispezione Errore formato orario
Motivazione FALLIMENTO 55/2018
Richiedente 

Nota di Trascrizione - Titolo telematico
Registro generale 16623
Registro Particolare 11769 Data di presentazione 31/10/2017

Documento composto da 12 pagine

Firmatario

Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale

del Notariato Qualified Certification Authority)

IT

VATIT-

Organizzazione 

Firmatario Notaio

Scadenza 16/10/2020



Repertorio n. 3809    Raccolta n. 790

===============================================================

COMPRAVENDITA

===============================================================

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di ottobre

= 18 ottobre 2017 =

In Calenzano, piazza del Sapere n. 5 int. 19, nel mio studio.

Innanzi a me Nadia Panattoni, Notaio in Calenzano, iscritta al Collegio Notarile dei 

Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni:

-  

;

-  

sono comparsi

Quale parte venditrice:

-  

 e

-  

,

entrambi residenti  i quali mi dichiara-

no di essere tra loro coniugati in regime di comunione legale dei beni e la signora 

 di non poter sottoscrivere il presente atto a causa di tremore e diffi-

coltà motoria;

- 

 commerciante, 

la quale mi dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

-  

, commerciante, il 

quale mi dichiara di essere celibe.

Quale parte acquirente:

-   

, e

-  

entrambi residenti in  i quali mi di-

chiarano di essere tra loro coniugati in regime di separazione dei beni.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti, i quali con il presente 

atto convengono e stipulano quanto segue.

  Articolo  1 - CONSENSO ED OGGETTO

 ciascu-

no per i propri diritti e solidalmente tra loro per l'intero, vendono a  

 che,  in comunione pro-indiviso ed in parti uguali fra loro, accettano ed 

acquistano la piena proprietà del seguente immobile:

Descrizione   del bene  :  

Porzione del fabbricato sito nel Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaiore, 

alla via San Leonardo (già via San Francesco) n. 22 e precisamente l'appartamento 

per civile abitazione posto al piano primo lato nord-est e composto da ingresso, 

soggiorno-pranzo con cabina di cottura, disimpegno, camera, cameretta e bagno 

nonché tre terrazze a sbalzo.

NADIA PANATTONI

NOTAIO

50041 CALENZANO (FI)
Piazza del Sapere n. 5 int. 19

Tel. e fax 055/8825181

50026 SAN CASCIANO V.P. (FI)
Via IV Novembre n. 63

Tel. 055/828363

email: 
studio@notaiopanattoni.it



Confini: proprietà  proprietà , proprietà  salvo se altri.

Rappresentazione planimetrica:

Il bene in oggetto meglio risulta rappresentato nella copia della planimetria catasta-

le che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Identificazione   catastale:  

Il tutto censito, in giusto conto, al Catasto Fabbricati del Comune di Camaiore nel  

foglio 44, particella 122, subalterno 7, Via San Leonardo n. 22, Z.C. 2, piano 1, 

categoria A/3, classe 6, vani 5, superficie catastale totale mq. 87, escluse aree sco-

perte mq. 81, Rendita Catastale Euro 1.007,09,  classamento e rendita proposti ai 

sensi del D.M. 701/94 a seguito di denuncia di variazione n. 10940.1/2017 (prot. n. 

LU0054065) del 6 luglio 2017 in atti dal 7 luglio 2017 presentata per diversa distri-

buzione degli spazi interni.

La parte venditrice dichiara e garantisce che i dati catastali e la planimetria deposi-

tata in Catasto ed in precedenza allegata in copia corrispondono allo stato di fatto 

del bene trasferito.

Provenienza:

Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alla parte venditrice quanto ai signori 

 

 per il diritto di nuda proprietà per acquisto da  con 

atto ricevuto dal Notaio Rodolfo Tolomei di Camaiore in data 8 settembre 1991, Re-

pertorio n. 50919/10001, registrato a Viareggio il 24 settembre 1991 al n. 2383 e 

trascritto presso l'Ufficio Provinciale di Lucca in data 18 settembre 1991 al n. 8764 

del Registro Particolare.

Legittimazione urbanistica:

La parte venditrice, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, da 

me Notaio previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci,  

dichiara che la costruzione del fabbricato di cui è porzione il bene oggetto del pre-

sente atto è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967; in particolare la parte 

venditrice dichiara che la costruzione risale ad epoca anteriore all'anno 1942; e che 

successivamente lo stesso è stato oggetto delle seguenti pratiche edilizie:

-- Licenza Edilizia n. 543  del 20 dicembre 1962 per ampliamento;

-- Licenza edilizia n. 133 del 29 aprile 1964 per demolizione e ricostruzione;

-- Abitabilità n. 107 del 5 luglio 1965 alla Licenza Edilizia n. 133/1964;

-- Comunicazione di Inizio Lavori ex art. 26 Legge 28 febbraio 1985 n.47, protocollo 

generale n. 18875 del 29 dicembre 1990, pratica interna n. 274/1990,  per opere in-

terne; 

-- Concessione edilizia n. 396 del 9 agosto 1991 per ristrutturazione e formazione di 

due unità abitative al piano primo in forza della quale è stato ricavato per fraziona-

mento di una originaria unica unità abitativa l'appartamento oggetto di vendita nella  

sua consistenza attuale;

-- Abitabilità n. 3 del 20 febbraio 1993 alla Concessione Edilizia n. 396/1991.

La parte venditrice  dichiara  ancora che per sanare alcune  modifiche interne ed 

esterne all'appartamento di abitazione oggetto di vendita realizzate in parziale dif -

formità alla Concessione Edilizia n. 396 del 9 agosto 1991 in data 6 luglio 2017 è 

stato rilasciato dal Comune di Camaiore Accertamento di Compatibilità Paesaggisti-

ca n. M/2017/39 a fronte della domanda presentata in data 23 marzo 2017 protocol-

lo generale n. 19213, pratica edilizia n. P/2017/87, e Permesso di Costruire in Sa-

natoria  in  forza  dell'art.  39  della  Legge  Regionale  Toscana  n.  65/2014  n. 

PRO/E/2017/94 del 30 agosto 2017 a fronte della richiesta in data 23 marzo 2017 



protocollo generale n. 19215, pratica edilizia n. E/2017/282, e che successivamente 

il bene in oggetto non è stato interessato da interventi edilizi o mutamenti di desti-

nazione per i quali fosse necessario il rilascio di autorizzazioni o concessioni da 

parte delle competenti Autorità Amministrative, ovvero per i quali fosse necessaria 

la presentazione di Denunce di Inizio Attività o pratiche edilizie di altro tipo.

La parte venditrice garantisce la conformità urbanistica ed edilizia di quanto oggetto 

del presente atto.

Articolo  2 - PREZZO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - MEDIAZIONE

Il prezzo della presente compravendita è dalle parti convenuto in complessivi Euro 

300.000,00 (trecentomila virgola zero centesimi).

Le parti dichiarano che il pagamento del prezzo, come sopra convenuto, è regolato 

come segue:

- quanto ad  Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero centesimi) sono stati 

pagati  mediante quattro  assegni circolari  non trasferibili  emessi in data 3 aprile 

2017 e precisamente:

* assegno di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) distinto dal 

n. 2501002250-06 emesso dalla  

* assegno di euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero centesimi) distinto dal 

n. 6077050624-08 emesso dalla  

di ,

* assegno dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero centesimi) 

distinto  dal  n.  2401052267-03  emesso  dalla   

* assegno dell'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero centesimi) 

distinto  dal  n.  6077031140-11  emesso  dalla   

- quanto al saldo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi) viene ef-

fettuato oggi stesso dalla parte acquirente mediante quattro assegni circolari non 

trasferibili emessi dalla  in data odierna e 

precisamente:

* assegno di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero centesimi) di-

stinto dal n.  all'ordine di 

* assegno di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero centesimi) di-

stinto dal n.  all'ordine di ,

* assegno dell'importo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero cente-

simi) distinto dal n.  all'ordine di ,

* assegno dell'importo di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero cente-

simi) distinto dal n.  all'ordine di 

La parte venditrice, nel ritirare detti assegni, rilascia quietanza a saldo del paga-

mento dell'intero prezzo,  dichiarando di non aver altro a pretendere in dipendenza 

del presente atto.

Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito in Legge 248/2006), come modifi-

cato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, le parti,  da me Notaio ammonite me-

diante richiamo sulle conseguenze penali e fiscali delle dichiarazioni false o reticen-

ti, rendendo dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano:

a) che le modalità di pagamento del corrispettivo sono quelle sopra analiticamente 

indicate, e

b) ciascuna per quanto di propria spettanza quanto segue:



- la parte venditrice dichiara di essersi avvalsa dell'attività di mediazione dell'Agen-

zia "  

, codice fiscale e partita IVA n. , REA n. 

, legalmente rappresentata da  

 iscritto all'Albo dei mediatori della Provincia di Lucca al numero 

221218, cui ha corrisposto la somma di Euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta 

virgola zero centesimi) I.V.A. inclusa a mezzo assegno bancario non trasferibile di 

pari importo tratto sul conto corrente in essere presso la  

, intestato alla 

suddetta Agenzia Immobiliare;

- la parte acquirente dichiara di non essersi avvalsa di alcuna attività di mediazione 

da parte di agenti immobiliari

Articolo  3 - PATTI CONDIZIONI E GARANZIE DELLA VENDITA

La presente vendita è fatta ed accettata a corpo, nello stato di fatto in cui  il bene 

oggi si trova, conosciuto ed accettato dalla parte acquirente, coi diritti, accessori, 

accessioni, pertinenze e con le servitù attive esistenti e passive apparenti, anche di 

natura condominiale, nonché con i proporzionali diritti di comproprietà su tutte le 

parti dell'edificio, considerate comuni ed indivisibili per legge o per destinazione, tra 

cui in particolare il vano scale, il cortile di accesso ed il giardinetto posti sul prospet-

to principale, tali indicati nell'atto di provenienza sopra citato.

La parte venditrice dichiara e rende edotta la parte acquirente:

- che l'appartamento in oggetto è corredato dal diritto di passo sul resede circostan-

te i tre lati del fabbricato, attualmente di proprietà  per accedere ai pozzetti di  

ispezione sulla linea di smaltimento delle acque reflue;

- che nessun diritto di comproprietà compete all'appartamento in oggetto sul vano a 

piano terra destinato a centrale termica, vano che spetta in piena, assoluta proprie-

tà al signor  e/o suoi aventi causa come da atto a rogito del Notaio Vitto-

rio Gaddi di Lucca del 28 febbraio 1991, repertorio n. 24374/3537 registrato a Luc-

ca il 7 marzo 1991 al n. 882, con il quale venivano regolarizzati rapporti di vicinato 

tra i signori , dante causa dell'odierna parte venditri-

ce; con riferimento a detto atto la parte venditrice si obbliga a rilevare indenne la 

parte acquirente da ogni eventuale futura pretesa che dovesse essere avanzata dai 

signori Volpi e/o eredi e aventi causa;

- che all'appartamento in oggetto competono 201,51 (duecentouno virgola cinquan-

tuno) millesimi di proprietà sulle parti a comune come da delibera assembleare tra-

scritta presso l'Ufficio Provinciale di Lucca - Territorio in data 24 maggio 1999 al n. 

5157 del registro Particolare.

La parte venditrice garantisce la piena e legittima titolarità e disponibilità di quanto 

trasferito, prestando quindi le più ampie garanzie per tutti i casi di evizione e mole-

stia; ne garantisce, in particolare, la libertà da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiu-

dizievoli, liti  pendenti, diritti di prelazione, sanzioni per abusi edilizi, oneri e diritti  

reali o personali di terzi.

In ordine alle pendenze condominiali, la parte venditrice garantisce che non esisto-

no debiti per opere di natura straordinaria deliberate prima di oggi ancorché non an-

cora eseguite né per spese di natura corrente, garantendo espressamente di aver 

provveduto al saldo di quanto dovuto ad oggi ed assumendo su di sé l'onere per 

eventuali conguagli. In ogni caso, per espresso accordo tra le parti, fanno carico 

alla parte venditrice tutte le spese sostenute o deliberate anteriormente ad oggi 

quanto alle spese di natura straordinaria ed anteriormente alla data di consegna 

quanto alle  spese di  natura ordinaria,  facendo carico alla  parte  acquirente  solo 



quelle successive.

La parte acquirente si obbliga a rimborsare alla parte venditrice le spese relative 

alle utenze dalla data di consegna alla data effettiva delle relative volture.

La parte venditrice dichiara e garantisce che gli impianti dell'unità immobiliare tra-

sferita sono conformi alla normativa vigente all'epoca della loro realizzazione e con-

segna alla parte acquirente il libretto di uso e manutenzione della caldaia, obbligan-

dosi a trasmettergli in breve tempo le certificazioni di cui è in possesso.

Ai sensi della vigente normativa in materia energetica, la parte venditrice dichiara di 

aver  fatto  predisporre  dal  geometra  Matteo  Moschetti  l'Attestato  di  prestazione 

energetica relativo a quanto trasferito in data 17 ottobre 2017, regolarmente deposi-

tato ai competenti Uffici comunali e regionali, dal quale risulta che l'immobile rientra 

nella tipologia F della scala di classificazione. La parte acquirente dichiara di aver 

ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine 

alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. L'originale di detto atte-

stato viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo  4 - IPOTECA LEGALE

La parte venditrice rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che possa 

sorgere in dipendenza del presente atto.

Articolo  5 - EFFETTI

Gli effetti giuridici decorrono da oggi mentre quelli economici decorrono dal 3 aprile 

2017, data nella quale è stata effettuata la consegna anticipata alla parte acquirente 

che è già stata immessa nel pacifico e legittimo possesso del bene in oggetto libero 

da persone e da cose.

Articolo  6 - DISPOSIZIONI FISCALI

I comparenti, a norma dell'art. 26 del T.U. dell'imposta di registro, dichiarano che tra 

la parte venditrice e la parte acquirente non esistono rapporti di coniugio o parente-

la in linea retta.

Ai sensi dell'art. 1 comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la parte acqui-

rente, previa dichiarazione di non agire in quest'atto nell'esercizio di attività com-

merciali, artistiche o professionali, richiede che la base imponibile ai fini dell'applica-

zione  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e  catastale  sia  costituita  dal  valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 131/1986, 

pari ad Euro 126.893,34 (centoventiseimilaottocentonovantatré virgola trenta-

quattro centesimi). 

Le parti  chiedono espressamente di avvalersi delle disposizioni di cui all'art.  12, 

comma 2 bis, della legge 13 maggio 1988 n. 154 (come modificato dall'art. 10, com-

ma 20 della legge 425 dell'8 agosto 1996).

Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 

(Testo Unico delle imposte sui redditi), sue successive modifiche ed integrazioni, la 

parte alienante - resa edotta da me Notaio sulla circostanza che il diritto alla detra-

zione delle quote non utilizzate ove spettante è trasferito, salvo diverso accordo del-

le parti, all'acquirente - dichiara di non aver diritto a detrazione alcuna..

Articolo  7 - SPESE

Le spese del presente atto sono a carico della parte acquirente che le assume.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fidu-

cia e sotto la mia direzione, salvo quanto di pugno, su sei facciate fin qui di due fo-

gli, che ho letto, presenti i testimoni, ai comparenti.

Essi lo approvano e lo sottoscrivono con i testimoni e me Notaio ad eccezione della 

signora  stante la dichiarazione sopra resa alle ore tredici e minuti 



cinque.

F.to  

  "     

  "     

  "     

  "     

  "     

  "     

  "     Nadia Panattoni Notaio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Certifico io sottoscritta Dott.ssa NADIA PANATTONI, Notaio in Calenzano, iscritta 

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente 

copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto 

cartaceo.

Si rilascia la presente copia per gli usi consentiti dalla legge.
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/12/2018

Dati della richiesta Comune di CAMAIORE ( Codice: B455)

Provincia di LUCCA

Catasto Fabbricati Foglio: 44 Particella: 122 Sub.: 7

INTESTATI 

1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

Unità immobiliare  dal 07/07/2018

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Totale: 87 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 81 m²

Euro 1.007,09 VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 07/07/2018

protocollo n. LU0051286 in atti dal 07/07/2018 VARIAZIONE

DI CLASSAMENTO (n. 12782.1/2018)

Indirizzo VIA SAN LEONARDO n. 22 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune B455 - Sezione   - Foglio 44 - Particella 122

Situazione dell'unità immobiliare  dal 07/07/2017

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Totale: 87 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 81 m²

Euro 1.007,09 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del

06/07/2017 protocollo n. LU0054065 in atti dal 07/07/2017

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.

10940.1/2017)

Indirizzo , VIA SAN LEONARDO n. 22 piano: 1;

AnnotazioniAnnotazioni classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/12/2018

Situazione dell'unità immobiliare  dal 19/06/2016

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Totale: 91 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 86 m²

Euro 1.007,09 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 19/06/2016 protocollo

n. LU0072188 in atti dal 19/06/2016 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA AGGIORNAMENTO

ANSC (n. 34124.1/2016)

Indirizzo , VIA SAN LEONARDO n. 20 piano: 1;

Situazione dell'unità immobiliare  dal 09/11/2015

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Totale: 91 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 86 m²

Euro 1.007,09 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di

superficie.

Indirizzo , VIA SAN FRANCESCO n. 20 piano: 1;

Situazione dell'unità immobiliare  dal 20/05/2013

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Euro 1.007,09 VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 20/05/2013 protocollo

n. LU0120434 in atti dal 20/05/2013 VARIAZIONE DI

TOPONOMASTICA (n. 81119.1/2013)

Indirizzo , VIA SAN FRANCESCO n. 20 piano: 1;

Situazione dell'unità immobiliare  dal 01/01/1994

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani Euro 1.007,09

L. 1.950.000

VARIAZIONE del 01/01/1994 VARIAZIONE DEL QUADRO

TARIFFARIO

Indirizzo , VIA SAN FRANCESCO n. 20 piano: 1;

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/12/2018

Notifica Partita Mod.58- 1009524 -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 01/01/1992

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani L. 1.925.000 VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO

TARIFFARIO

Indirizzo , VIA SAN FRANCESCO n. 20 piano: 1;

Notifica Partita Mod.58- 1009524 -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 28/06/1991

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 7 2 A/3 6 5 vani L. 1.920 VARIAZIONE del 28/06/1991 in atti dal 27/02/1998

FRAZIONAMENTO NOT.7161-7162/93 (n. 2739.1/1991)

Indirizzo , VIA SAN FRANCESCO n. 20 piano: 1;

Notifica Partita Mod.58- 1009524 -

Situazione degli intestati  dal 18/10/2017

N. DATI ANAGRAFICI DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

2 (1) Proprieta` per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/10/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/10/2017 Repertorio n.: 3809 Rogante: PANATTONI NADIA Sede: CALENZANO

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 11769.1/2017)

Situazione degli intestati  dal 08/09/1991

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (8a) Usufrutto con diritto di accrescimento fino al 18/10/2017

2 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 18/10/2017

3 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 18/10/2017

4 (8a) Usufrutto con diritto di accrescimento fino al 18/10/2017

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 08/09/1991 Voltura in atti dal 27/02/1998 Repertorio n.: 50919 Rogante: NOT. TOLOMEI Sede: CAMAIORE Registrazione: UR Sede:

VIAREGGIO n: 2383 del 24/09/1991 COMPRAVENDITA (n. 7981.1/1991)

Segue
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Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 27/12/2018

Situazione degli intestati  dal 28/06/1991

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 08/09/1991

DATI DERIVANTI DA VARIAZIONE del 28/06/1991 in atti dal 27/02/1998 Registrazione: FRAZIONAMENTO NOT.7161-7162/93 (n. 2739.1/1991)

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 44 122 2 2 A/3 6 8,5 vani L. 3.264 Impianto meccanografico del 30/06/1987

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO piano: 1;

Notifica Partita Mod.58- 10346 -

Situazione degli intestati  dal 05/12/1990

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 28/06/1991

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 05/12/1990 Trascrizione in atti dal 15/09/1993 Repertorio n.: 48428 Rogante: TOLOMEI RODOLFO Sede: CAMAIORE Registrazione:

COMPRAVENDITA (n. 12815.1/1990)

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 05/12/1990

2 (1) Proprieta` per 1/2 fino al 05/12/1990

DATI D Impianto meccanografico del 30/06/1987

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine








