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Repertorio n. 64871 Raccolta n. 17112
COMPRAVENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquindici ed il giorno tre
del mese di novembre,

- 03.11.2015 -
in Lucca, nel mio Studio sito in viale Carlo Del Prete n. 465,
avanti a me Dottor Avvocato GIAMPIERO PIVA, Notaio in Lucca,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Lucca,

sono presenti i signori:
1 - 

2 - 
;

entrambi residenti in 
, i quali dichiarano di essere 

coniugati tra loro in regime di comunione legale dei beni;
3 - 

4 - 

, i quali dichiarano di essere coniugati tra loro in regime di 
comunione legale dei beni. 
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale si conviene 
e si stipula quanto segue.
Art.1 - CONSENSO E OGGETTO
I coniugi signori  congiuntamente e 
solidalmente tra loro, con tutte le garanzie di legge, vendono e cedono ai 
coniugi signori  che, in regime di 
comunione legale dei beni, congiuntamente e solidalmente tra loro, 
accettano ed acquistano, 
la piena proprietà sulla seguente consistenza immobiliare sita in Comune di 
Lucca, frazione San Donato, via Chiusa Mani Morena, detta anche 
Corte Belli o Vecchia II, n. 301 e più precisamente:
- Appartamento per civile abitazione posto al piano terra di residence di 
maggior mole.
Si compone di ingresso-soggiorno con angolo cottura, studio, disimpegno, 
camera matrimoniale e bagno.
Corredato dalla proprietà esclusiva su due terrazzi, su piccola resede ubicata 
sul lato ovest e su posto auto scoperto esterno al fabbricato sul lato nord.
Corredato dai relativi diritti di comproprietà su tutte le parti comuni 
dell'edificio, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1117 e seguenti del 
codice civile. 
= Coerenze
Vi confinano nel complesso: resede condominiale lungo i lati nord ed est, 
alloggio per contatori e stradello pedonale lungo il lato ovest e beni 
Paganucci, salvo se altri.
= Catastazione

Notaio Piva Giampiero
Lucca
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Rappresentati, detti beni, al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca, al 
giusto conto, nel foglio 124,
** mappale 1562 subalterno 8, categoria A/3, classe 10, consistenza di 
vani 4, rendita catastale EURO 382,18 (classamento e rendita rettificati 
(D.M. 701/94));
** mappale 1562 subalterno 37, categoria C/6, classe 1, consistenza di 
mq. 46, rendita catastale EURO 52,27 (classamento e rendita validati (D.M. 
701/94)).
= Cronistoria catastale
Ai fini storico - catastali si precisa che gli attuali identificativi catastali 
derivano dall'originario mappale 228 (del foglio di mappa 124 - Catasto 
Terreni), in ordine a Tipo mappale del 4 novembre 2008, n. 227998.1/2008, 
in atti dal 4 novembre 2008 (protocollo n. LU0227998).
= Dichiarazioni ai ss. dell'art. 19, commi 14 - 15, del D.L. 78/2010, conv.  
con mod. nella legge 122/2010 
- Le parti contraenti, relativamente alla consistenza immobiliare in parola, 
fanno riferimento alle planimetrie catastali che la rappresentano, anche se 
non allegate al presente contratto, dichiarando di ben conoscerle e prestando 
ad esse piena adesione.
- La parte alienante dichiara che gli identificativi catastali sopra indicati e le 
planimetrie catastali della consistenza immobiliare de qua sono pienamente 
conformi allo stato di fatto della consistenza stessa, sulla base delle 
disposizioni vigenti in materia catastale.
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge 27 
febbraio 1985 n. 52, così come introdotto dall'articolo 19, comma 14, del 
Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella 
legge 122/2010, 
io Notaio ho verificato che la consistenza immobiliare con il presente atto 
compravenduta risulta correttamente intestata alla parte alienante sia al
Catasto Fabbricati del Comune di Lucca che nei Registri Immobiliari di 
Lucca.
La parte acquirente, nel prendere atto di quanto sopra dichiarato, ne dà piena 
conferma.
= Provenienza
Pervenuti, detti beni, per atto di compravendita ai rogiti Notar Maria Daniela 
Biserni, di Lucca, del 3 febbraio 2009, repertorio n. 75648/12730, registrato 
a Lucca il 4 febbraio 2009 al n. 1058, trascritto a Lucca il 5 febbraio 2009 al 
n. 1342 di formalità.
Atto i cui patti, clausole e condizioni sono da intendersi qui integralmente 
riportati e trascritti per quanto di specifica attinenza.
Art.2 - GARANZIE E PATTI
Detti beni si intendono trasferiti ed accettati a corpo e non a misura; nello 
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano; con tutti gli annessi e 
connessi; adiacenze, dipendenze e pertinenze; diritti, azioni e ragioni; servitù 
attive e passive; con le relative quote - parti condominiali; così come visti e 
graditi dalla parte acquirente, nulla avendo questa da eccepire al riguardo.
Garantiti liberi da persone e/o cose; da pesi, oneri, vincoli, censi, livelli, 
imposte arretrate (dirette ed indirette), ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli; 
da passività e privilegi in genere, anche di natura fiscale; da  sequestri, 
pignoramenti, liti pendenti in corso, pretese da parte di terzi comunque sia 
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avanzate; volendo in caso contrario la parte alienante risponderne come per 
legge, fatta eccezione:
*** per i vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia edilizia ed 
urbanistica, ove eventualmente esistenti;
*** per l'IPOTECA VOLONTARIA iscritta a Lucca il 5 febbraio 2009 al 
n. 426 di formalità, per EURO 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero 
zero centesimi), a favore della 

a garanzia di mutuo fondiario di EURO 75.000,00 (settantacinquemila 
virgola zero zero centesimi) in linea capitale, per atto ai rogiti Notar Maria 
Daniela Biserni, di Lucca, del 3 febbraio 2009, repertorio n. 75649/12731, 
registrato a Lucca il 4 febbraio 2009 al n. 1060.
Si precisa che il debito relativo al suddetto gravame ipotecario risulta 
essere stato estinto in data odierna e che a seguito della suddetta 
estinzione la relativa ipoteca verrà cancellata ricorrendo alle modalità 
previste dall'articolo 13, comma 8 - septies della legge n. 40 del 2 aprile 
2007 (Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 
gennaio 2007, n. 7).
Il tutto tenuta indenne la parte acquirente da ogni responsabilità al 
riguardo;
*** per l'atto unilaterale di vincolo a favore del Comune di Lucca, da me 
Notaio autenticato in data 16 dicembre 2008, repertorio n. 57894/11525, 
registrato a Lucca il 17 dicembre 2008 al n. 12086, trascritto a Lucca il 18 
dicembre 2008 al n. 15662 di formalità;
*** per la servitù di passaggio pedonale e ciclabile, costituita con atto ai 
miei rogiti del 17 dicembre 2008, repertorio n. 57915/11540, registrato a 
Lucca il 23 dicembre 2008 al n. 12418, trascritto a Lucca il 31 dicembre 
2008 al n. 16152 di formalità.
= Impiantistica
Con riferimento all'impiantistica tutta, le parti contraenti espressamente 
convengono che sulla parte alienante non venga a gravare alcun obbligo di 
adeguamento degli impianti stessi alla normativa eventualmente 
sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui essi vennero realizzati, 
e che pertanto gravi sulla parte acquirente ogni onere e spesa che occorra 
sostenere per adeguare gli stessi a detta eventuale normativa.
La parte alienante, a tal riguardo, dichiara ed attesta, e la parte acquirente ne 
prende atto e ne dà espressa conferma, di aver già consegnato alla parte 
acquirente stessa, prima d'ora ed in vista del presente atto, tutta la 
documentazione amministrativa in suo possesso, ivi comprese le 
dichiarazioni di conformità relative agli impianti in parola.
= Regolamento di condominio
La parte acquirente dichiara ed attesta di ben conoscere ed accettare il 
Regolamento di Condominio, con annesse Tabelle Millesimali, attualmente 
vigente, impegnandosi ad osservarlo e rispettarlo in ogni sua parte, anche per 
suoi successori e/o aventi causa.
= Garanzia per l'evizione
La parte alienante presta, altresì, le più ampie garanzie per tutti i casi di 
evizione, molestia e spoglio a norma di legge.
Art.3 - PREZZO
Il prezzo è stato tra le parti convenuto ed accettato in complessivi EURO 
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142.500,00 (centoquarantaduemilacinquecento virgola zero zero 
centesimi), il cui pagamento viene regolato come infra indicato.
La parte alienante rilascia relativa quietanza di saldo.
Il tutto con rinuncia al diritto di ipoteca legale ed  esonero per il competente 
signor Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
= Prezzo valore
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 (FINANZIARIA 2006) e successive modifiche ed 
integrazioni, 
le parti dichiarano che il presente atto costituisce cessione nei confronti di 
persone fisiche che, come dichiarato, non agiscono nell'esercizio di attività 
commerciali, artistiche o professionali, avente per oggetto unità 
immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze e corredi.
Pertanto, sempre ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 (FINANZIARIA 2006) e successive modifiche ed integrazioni, ai fini 
dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la parte 
acquirente chiede a me Notaio di far constare che la tassazione della presente 
compravendita avvenga sulla base imponibile costituita dal valore 
determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, commi 4 e 5, del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, pari complessivamente 
ad EURO 50.180,00 (cinquantamilacentottanta virgola zero zero centesimi).
Art.4 - EFFETTI
Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi, per 
tutte le conseguenze utili ed onerose, con l'immissione nel possesso 
materiale della consistenza immobiliare in oggetto a decorrere dalla data 
odierna.
Art.5 - SITUAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA
La parte alienante, da me Notaio richiamata sulle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 cui vanno incontro i rei di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiara ed attesta:
= ai sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994, della legge 662/1996, 
del D.P.R. 6 giugno 2001,  n. 380 (Testo Unico delle Disposizioni 
Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia) e successive modifiche ed 
integrazioni,
che il fabbricato condominiale di maggior mole, del quale la consistenza 
immobiliare in parola costituisce porzione, è stato realizzato in ordine:
** al Permesso di Costruire n. 272, rilasciato dal Comune di Lucca il 31 
agosto 2006 (facente seguito alla domanda presentata in data 11 aprile 2006);
** successiva Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) a Variante, protocollo 
edilizia privata n. 2592/2006, presentata il 12 dicembre 2006;
** e successiva Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)  Variante di Fine Lavori, 
protocollo edilizia privata n. 2670, presentata il 16 dicembre 2008.
- In data 19 dicembre 2008, protocollo edilizia privata n. 3756, è stata 
presentata al Comune di Lucca, da parte di tecnico - professionista abilitato 
in persona dell'Architetto Giovannetti Roberto, la relativa Comunicazione di 
Fine Lavori e Certificato di Conformità.
- In data 30 dicembre 2008, protocollo n. 81917, è stato presentato al 
Comune di Lucca, da parte di tecnico - professionista abilitato in persona 
dell'Architetto Giovannetti Roberto, il relativo Certificato di Attestazione di 
ABITABILITA'.
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= Successivamente la consistenza immobiliare de qua non è stata oggetto di 
interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto 
licenze, concessioni o autorizzazioni.
= La parte alienante dichiara ed attesta, infine, che detti beni sono 
commerciabili, non risultando provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi e 
per gli effetti di cui alle leggi 1150/1942, 765/1967, 10/1977, 47/1985, 
724/1994, 326/2003.
Art.6 - RENDIMENTO ENERGETICO
La parte alienante dichiara che la consistenza immobiliare in oggetto è già 
stata dotata del relativo ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
redatto dall'Architetto Musetti Lara, iscritta all'Albo degli Architetti della 
Provincia di Lucca al n. 923 - Sezione A, in data 20 febbraio 2014, avente 
validità decennale, dal quale risulta che la consistenza immobiliare 
medesima appartiene alla classe energetica "D".
La parte alienante dichiara che il suddetto attestato di prestazione energetica 
è pienamente valido ed efficace; che il medesimo non è scaduto nè decaduto, 
stante l'assenza di cause sopravvenute tali da aver determinato la mancata 
aderenza delle risultanze di cui all'attestazione rispetto alla situazione 
energetica effettiva della consistenza in parola e stante l'avvenuto rispetto, 
alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di 
efficienza energetica degli impianti termici installati.
Detto attestato di prestazione energetica viene allegato in originale al 
presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa dalla sua lettura e previa 
sua sottoscrizione.
La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione 
della prestazione energetica del bene in oggetto.
Art.7 - REGISTRAZIONE DI PROMESSA DI VENDITA 
IMMOBILIARE
Ai fini fiscali si precisa che in data 26 giugno 2015, al n. 1486, Serie III,
presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca, è stata registrata "promessa di 
vendita di un appartamento per civile abitazione" privata datata 25 giugno 
2015 (debitamente accettata in pari data), tra le parti, con riscossione di 
quanto infra:
*** tassa fissa di registro (pari ad EURO 200,00 (duecento virgola zero zero 
centesimi));
***  imposta proporzionale di registro dello 0,50% (zero virgola cinquanta 
per cento) pari ad EURO 225,00 (duecentoventicinque virgola zero zero 
centesimi), sulla caparra confirmatoria di EURO 45.000,00 
(quarantacinquemila virgola zero zero centesimi), corrisposta dalla parte 
promissaria l'acquisto.
Art.8 - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Ai fini dell'articolo 1, nota II-bis, Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 
131/1986, e successive modifiche ed integrazioni, la parte acquirente 
dichiara:
* la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla nota II-bis predetta;
* che trattasi di acquisto di unità immobiliare ad uso abitativo (e relative 
pertinenze e corredi), non rientrante in alcuna delle categorie catastali 
A/1, A/8 ed A/9;
* di voler stabilire la propria residenza nel Comune in cui si trovano 
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ubicati gli immobili con il presente atto acquistati.
La parte acquirente si dichiara edotta della prevista decadenza dalla presente 
agevolazione nel caso di cessione degli immobili in oggetto entro cinque 
anni dalla data odierna, salvo l'acquisto, nel termine di un anno dalla 
alienazione stessa, di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Art.9 - SPESE
Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della parte 
acquirente.
Art.10 - MEDIAZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO
Le parti contraenti, da me Notaio richiamate sulle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 cui vanno incontro i rei di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano ed 
attestano:
a) che per la conclusione del presente contratto si sono avvalse dell'opera 
dell'agenzia immobiliare 

,  codice fiscale e 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 

iscritta al n. LU -  R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lucca, 
partita i.v.a. numero (titolare - firmatario 

); 
b) che la spesa sostenuta per la mediazione a carico della parte alienante è 
ammontata ad EURO 2.607,75 (duemilaseicentosette virgola settantacinque 
centesimi), i.v.a. compresa, corrisposta a mezzo di assegno bancario, per il 
corrispondente importo, debitamente intestato, non trasferibile, tratto in data 
25 giugno 2015 aulla 

;
c) che la spesa sostenuta per la mediazione a carico della parte acquirente è 
ammontata ad EURO 2.607,75 (duemilaseicentosette virgola settantacinque 
centesimi), i.v.a. compresa, corrisposta (insieme a maggior importo in ordine 
a spese di registrazione ed accessorie), come segue:
* per EURO 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi), a mezzo di 
assegno bancario, debitamente intestato, non trasferibile, tratto in data 25 
giugno 2015 sul 

;
* per EURO 1.032,00 (milletrentadue virgola zero zero centesimi), a mezzo 
di  assegno bancario, debitamente intestato, non trasferibile, tratto in data 25 
giugno 2015 sul 

;
d) che il pagamento del corrispettivo della presente compravendita è stato 
regolato come segue:
*** per EURO 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero centesimi), 
a mezzo di assegno bancario, per il corrispondente importo, non trasferibile, 
tratto in data 25 giugno 2015 sul 

;
*** per EURO 39.068,16 (trentanovemilasessantotto virgola sedici 
centesimi), a mezzo di assegno circolare, per il corrispondente importo, 
debitamente intestato, non trasferibile, emesso in data 30 ottobre 2015 dal 

;
*** per EURO 58.431,84 (cinquantottomilaquattrocentotrentuno virgola 
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ottantaquattro centesimi), a mezzo di assegno circolare, per il corrispondente 
importo, non trasferibile, emesso in data 30 ottobre 2015 dal 

Art.11 - TRATTAMENTO DATI 
Le parti di questo atto  consentono il trattamento dei loro dati personali ai 
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, 
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai 
comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e 
con me Notaio lo sottoscrivono e firmano, in calce ed a margine, alle ore 
dieci e minuti cinquanta.
Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno 
su due fogli per facciate sei oltre la presente fin qui
F.to
F.to 
F.to
F.to 
F.to Giampiero PIVA Notaio (impronta del sigillo).
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LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO NEI 

MIEI ATTI E SI RILASCIA PER L'USO CUI COMPETE.



Direzione Provinciale di Lucca 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 08/01/2019 - Ora: 21.03.09

Visura per soggetto Visura n.: T341657 Pag: 1

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 08/01/2019

Dati della richiesta

Fabbricati siti nel comune di LUCCA ( Codice: E715) Provincia di LUCCA

Soggetto individuato

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da

1 124 1562 8 A/3 10 4 vani Totale: 64 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 55 m²

Euro 382,18 VIA PER CORTE BELLI piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento

in visura dei dati di superficie.

Annotazione Notifica

2 124 1562 37 C/6 1 46 m² Totale: 46 m² Euro 52,27 VIA PER CORTE BELLI piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento

in visura dei dati di superficie.

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Notifica: in corso con prot. LU0185594/2009 del 23/10/2009

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: vani 4   m² 46     Rendita: Euro 434,45

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

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

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

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 03/11/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 05/11/2015 Repertorio n.: 64871 Rogante: PIVA GIAMPIERO Sede: LUCCA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 10519.1/2015)

Unità immobiliari n. 2 Tributi erariali: Euro 0,90

Segue



Direzione Provinciale di Lucca 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 08/01/2019 - Ora: 21.03.09

Visura per soggetto Visura n.: T341657 Pag: 2

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 08/01/2019

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: 08/01/2019 - n. T343110 - Richiedente: 

Data: 08/01/2019 - n. T343110 - Richiedente:

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Ultima planimetria in atti

Data: 08/01/2019 - n. T343111 - Richiedente:

Data: 08/01/2019 - n. T343111 - Richiedente:

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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N. 107643 del Repertorio
N.  27354  della Raccolta

V E N D I T A
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno
- 28 giugno 2017 -

In Lucca, in Viale Regina Margherita n.163, 1° piano.
Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al 
Collegio Notarile di Lucca,

sono presenti le signore:
- 

,
- 

Le comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il 
presente atto

convengono quanto segue:
ART.1) La signora  vende alla signora  
che acquista, la piena ed esclusiva proprietà della seguente entità immo- 
biliare, sita in Comune di Lucca, frazione San Donato, via Vecchia II n. 
301:
- appartamento per abitazione, al piano terra di fabbricato di maggior mole 
elevato a tre piani fuori terra, contraddistinto dal numero interno 3 (tre), 
composto da ingresso-soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera, studio e due terrazze, sui lati est ed ovest; 
costituiscono pertinenze dell'unità descritta e sono, pertanto, compresi 
nella presente vendita:
* la piena ed esclusiva proprietà di:
- resede sui lati est ed ovest;
- posto auto scoperto; 
* i diritti di comproprietà condominiale sulle parti e sugli spazi comuni 
dell'edificio di cui è porzione, con particolare riferimento, senza che l'indi- 
cazione specifica deroghi alla generalità,a resede,vano tecnico e stradello.
Confini: dell'abitazione: unità distinte dai subalterni 2 e 4, scala comune 
(sub. 19), resede comune (sub. 17);
del posto auto scoperto: posti auto scoperti distinti dai subalterni 27 e 29, 
resede comune (sub. 17) da due lati.
L'immobile descritto è censito all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provincia- 
le di Lucca - Territorio Servizi Catastali - Catasto Fabbricati del Comune di 
Lucca, con i seguenti dati: 
- l'abitazione con le resedi pertinenziali: foglio 124, mappale 1562 sub. 3, 
categ. A/3, cl. 10, vani 4, R.C. Euro 382,18, dati censuari attribuiti, con va- 
riazione nel classamento d'ufficio del 2 novembre 2009, n. 15819 (proto- 
collo n. LU0191077), in base a planimetria unita a denuncia di variazione - 
per correzione errore grafico - presentata all'Agenzia del Territorio di Luc- 
ca il 25 novembre 2008, n. 15685 (protocollo n. LU0242911);
- il posto auto scoperto: foglio 124, mappale 1562 sub. 28, categ. C/6, cl. 
1, consistenza mq. 12, R.C. Euro 13,63, dati censuari attribuiti, con varia- 
zione nel classamento d'ufficio del 22 ottobre 2009, n. 15099 (protocollo 



n. LU0185501), in base a planimetria unita a costituzione presentata all'A- 
genzia del Territorio di Lucca il 20 novembre 2008, n. 3899 (protocollo n. 
LU0239877);
sono rappresentate, sull'elaborato planimetrico relativo all'intero fabbrica- 
to, le seguenti parti comuni non censibili:
- resede e vano tecnico: foglio 124, mappale 1562 sub. 17,  comune ai su- 
balterni da 1 a 16 compresi, da 22 a 37 compresi;
- stradello: comune ai subalterni da 1 a 16 compresi.
La venditrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis), della Leg- 
ge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara 
e garantisce:
- che le planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e
"B" sono copie delle planimetrie relative al bene venduto depositate ed e- 
sistenti in Catasto;
- che i dati catastali relativi al bene venduto, quali sopra riportati, e le pla- 
nimetrie depositate in Catasto, di cui quelle allegate al presente atto sono 
copie, sono conformi allo stato di fatto del bene stesso sulla base delle di- 
sposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti relativamente al bene descritto, fanno riferimento alle planimetrie 
catastali stesse che lo rappresentano, come sopra in copia al presente at- 
to allegate sotto le lettere "A" e "B". 
Io Notaio ho verificato che l'immobile venduto è  correttamente intestato 
alla venditrice, sia in Catasto che nei Registri Immobiliari.
Provenienza: 
- dei diritti di un mezzo (1/2) pro indiviso: acquisto fattone dalla 

con atto per  dr. Lu- 
ca Nannini, Notaio in Lucca, del 20 febbraio 2009, rep.n. 57135, registrato 
a Lucca il 23 febbraio 2009 al n. 1594/1t, trascritto presso la Conservato- 
ria dei RR.II. di Lucca il 24 febbraio 2009 al n. 2103 part.;
- dei diritti di un mezzo (1/2) pro indiviso: acquisto fattone da 

, con atto per detto Notaio Nan- 
nini, del 16 luglio 2010, rep.n. 58375, registrato a Lucca il 22 luglio 2010 al 
n. 6140/1t, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca il 23 luglio 
2010 al n.  8419 part..
*** La venditrice dichiara:
- che il fabbricato di cui è porzione l'unità descritta è stato costruito in ese- 
cuzione e conformità al Permesso di Costruire n. 272 del 31 agosto 2006 
rilasciato dal Comune di Lucca, e successive varianti a mezzo Denuncie 
di Inizio Attività, presentate al Comune di Lucca il 12 dicembre 2006 ed ivi 
acquisita al n. 2592 di protocollo Settore Edilizia Privata (variante in corso 
d'opera) ed il 16 dicembre 2008 ed ivi acquisita al n. 2670 di protocollo 
settore edilizia privata (variante di fine lavori); 
- che nelle date del 19 dicembre 2008 e del 30 dicembre 2008 sono state 
presentate al Comune di Lucca, ed ivi acquisite, rispettivamente, al n. 
3756 di protocollo settore edilizia privata ed al n. 81917 di protocollo gene- 
rale, le certificazioni attestanti l'ultimazione dei lavori e la conformità del 
fabbricato ai progetti approvati (la prima) nonchè l'abitabilità del medesi- 
mo (la seconda), ai sensi dell'art. 86 della Legge Regione Toscana 3 gen- 
naio 2005 n. 1, a firma dell'Arch. Roberto Giovannetti, iscritto all'Ordine 
della Provincia di Lucca al n. 233;



- che successivamente all'ultimazione quanto venduto con il presente atto 
non è stato oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che 
avrebbero richiesto Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunica- 
zione di inizio attività libera asseverata, o comunque rilevanti a fini della 
legislazione in materia urbanistica pro tempore vigente.
ART.2) Quanto oggetto della presente vendita viene trasferito a corpo, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. con tutti i diritti, azioni, ragioni, 
accessioni, pertinenze e dipendenze, servitù attive e passive ivi eventual- 
mente esistenti, con particolare riferimento alla servitù reciproca di pas- 
saggio pedonale e ciclabile (solo biciclette) che permettere l'accesso dei 
proprietari degli appartamenti ubicati al piano terra dei due fabbricati con- 
dominiali ai contatori ed ai parcheggi dei fabbricati distinti in Catasto dal 
mappale 1562 (fabbricato ad est - numero civico 301) e dal mappale 1556 
(fabbricato ad ovest - numero civico 341),  costituita con atto per dr. Giam- 
piero Piva, Notaio in Lucca, del 17 dicembre 2008, rep.n. 57915, registra- 
to a Lucca il 23 dicembre 2008 al n. 12418, trascritto presso la Conserva- 
toria dei RR.II. di Lucca al n. 16152 part., cui si fa pieno riferimento sia per 
i contenuti della servitù che per le modalità di esercizio della medesima.
Si allega al presente atto, sotto la lettera "C", "l'attestato di certificazione 
energetica" relativo all'abitazione in parola, redatto il 14 luglio 2010 dal- 
l'Ing. Junior Alessio Gini, iscritto all'Ordine della Provincia di Lucca al n. 
1889 -   Sezione B (Codice certificato "2010_07_14-02186410466-001"), 
da cui risulta che il bene stesso è in classe energetica "C" (attestato depo- 
sitato presso il Comune di Lucca il 15 luglio 2010 ed ivi acquisito al n. 
44700 di protocollo generale).
La venditrice dichiara che l'attestato stesso è pienamente valido ed effica- 
ce, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, so- 
pravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle sue risul- 
tanze rispetto alla situazione energetica effettiva dell'immobile in oggetto e 
stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le opera- 
zioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico in detto im- 
mobile installato; 
l'acquirente dà atto di essere edotta che il suallegato attestato ha una vali- 
dità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (subordina- 
tamente al rispetto delle prescrizioni di cui all’art.6, comma 5, del D.Lgs. 
n.192/2005 e s.m.i.) e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrut- 
turazione o riqualificazione dell'immobile che ne modifichi la classe ener- 
getica, nonchè di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione, 
comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione e- 
nergetica dell'immobile. 
ART.3) La venditrice:
a) garantisce che l'immobile venduto è di sua piena ed esclusiva proprietà 
e disponibilità, libero da persone, cose, oneri, livelli, privilegi, anche fiscali, 
iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dei vincoli derivanti 
dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, dell'ipoteca di cui in- 
fra, e degli obblighi ed oneri nascenti dall'atto unilaterale d'obbligo edilizio, 
autenticato nelle sottoscrizioni dal detto Notaio Piva il 16 dicembre 2008, 
rep.n. 57894, registrato a Lucca il 17 dicembre 2008 al n. 6140, trascritto 
presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucca il 18 dicembre 2008 al n. 
15662 part., e dal regolamento di condominio, con annesse tabelle millesi- 



mali, che trovasi allegato sub "A" ad atto per dr. Maurizio Novelli, Notaio in 
Lucca, del 26 gennaio 2009, rep.n. 266935, registrato a Lucca il 27 genna- 
io 2009 al n. 780/1t, regolamento che la parte acquirente dichiara di ben 
conoscere ed accettare in ogni sua parte, clausola e condizione, impe- 
gnandosi per sè, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, al suo ri- 
spetto; ne garantisce la piena legittimità e conformità urbanistica, che non 
è stato oggetto di alcuno dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle Leg- 
gi in materia urbanistica pro tempore vigenti, che non vi sono soggetti co- 
munque aventi diritto a prelazione, che, relativamente all'immobile descrit- 
to: non sono pendenti liti con terzi, non le sono stati notificati provvedi- 
menti amministrativi pregiudizievoli, sono stati soddisfatti tutti i tributi e gli 
oneri di qualsiasi natura e specie, anche condominiali, maturati alla data 
odierna ed accertati, si obbliga a soddisfare quelli eventualmente maturati 
anche se non accertati;
b) dichiara che l'unità in oggetto è gravata dall'ipoteca iscritta presso la 
Conservatoria dei RR.II. di Lucca il 23 luglio 2010 al n. 2513 part., a favo- 
re della per 
Euro duecentosettantamila (Euro 270.000,00) a garanzia di mutuo di Euro 
centotrentacinquemila (Euro 135.000,00) concesso con atto per ridetto 
Notaio Nannini del 16 luglio 2010, rep.n. 58376;
c) dichiara che il debito garantito dall'ipoteca di cui al punto che precede è 
stato estinto in data odierna e la formalità di garanzia sarà cancellata con 
la procedura prevista dall'art.40 bis del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385; 
d) presta alla parte acquirente garanzia come per legge per tutti i casi di 
molestia e di evizione. 
Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 
gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n.61 del 12 marzo 2008), la venditrice 
garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento di tutti gli im- 
pianti fra quelli elencati all'art. 1), comma 2, del Decreto stesso installati 
nell'immobile oggetto del presente trasferimento (compresi quelli condomi- 
niali), nonchè la loro conformità alle normative in materia di sicurezza vi- 
genti all'epoca in cui gli stessi sono stati realizzati.
L'acquirente dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla venditrice la docu- 
mentazione tecnica ed amministrativa prevista, comprese le dichiarazioni 
di conformità degli impianti.
Le parti convengono espressamente che sulla venditrice non gravi alcun 
obbligo di adeguamento alla normativa eventualmente sopravvenuta, e 
che pertanto resterà ad esclusivo carico dell'acquirente ogni onere e spe- 
sa per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari.
ART.4) Il prezzo corrispettivo della presente vendita è stato tra le parti 
convenuto nella complessiva somma di 
Euro centoventicinquemila (Euro 125.000,00) 
che la venditrice riconosce di aver già ricevuto, come infra specificato, dal- 
l'acquirente, cui rilascia liberatoria e finale quietanza di saldo, rinunziando 
all'ipoteca legale, con esonero da responsabilità per il Conservatore del 
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Pro- 
vinciale di Lucca - Territorio.
La parte acquirente richiede l'applicazione, al presente atto, della disposi- 
zione dell'art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266; a tal 
fine le parti dichiarano che la cessione di cui al presente atto è effettuata 



da e nei confronti di persona fisica che non agisce nell'esercizio di impre- 
sa, arte o professione e danno atto, al solo scopo di semplificare il calcolo 
da parte dell'Agenzia delle Entrate e senza con ciò assumere alcuna re- 
sponsabilità al riguardo, che la base imponibile di quest'atto, per la defini- 
zione dell'Imposta di registro, costituita dal valore dell'immobile determina- 
to ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, è pari 
ad Euro quarantacinquemilasettecentosedici cent cinque (Euro 45.716,05).
ART.5) Tutti gli effetti utili ed onerosi del presente atto decorrono da oggi 
ed oggi viene trasferito all'acquirente il possesso del bene venduto.
ART.6) Le parti dichiarano:
** ai fini e per gli effetti dell'art.2659, n.1, cod. civ., ed in relazione alla 
Legge 19 Maggio 1975 n. 151, di essere di stato libero;
** che fra loro non intercorrono vincoli di parentela in linea retta.
ART.7) Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'acquirente.
Ai fini delle agevolazioni previste dalla nota II bis all'art.1 della Tariffa, Par- 
te Prima, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (Testo Unico delle di- 
sposizioni concernenti l'imposta di registro) di cui le parti richiedono l'appli- 
cazione:
a) l'acquirente dichiara di esser residente in Comune di Lucca, di non es- 
ser titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di 
altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Lucca e di non esser 
titolare, neppure per quote su tutto il territorio nazionale, dei diritti di pro- 
prietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazio- 
ne, acquistata con le agevolazioni di cui alla richiamata nota II bis all'art.1 
della Tariffa, Parte Prima, annessa al D.P.R. 131/86 e delle norme richia- 
mate al punto c) della medesima;
b) entrambe le parti dichiarano di non agire nell'esercizio di impresa,arte o 
professione.
L'acquirente dichiara:
- di essere a conoscenza delle conseguenze nei casi di dichiarazioni men- 
daci o di ritrasferimento dell'immobile come sopra acquistato nel quin- 
quennio da oggi;
- di non aver diritto alla detrazione prevista dall'art. 7 della Legge 23 di- 
cembre 1998 n. 448.
ART.8) Il presente atto consegue a proposta di acquisto del 15 maggio 
2017, accettata in pari data, registrata a Lucca il 24 maggio 2017 al n. 
1278 serie III con imposta di Euro venticinque (Euro 25,00) oltre la fissa.
ART.9) Le parti, ai sensi degli artt.46 e seguenti del T.U. in materia di do- 
cumentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo per le 
ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiarano:
a) che il pagamento del succonvenuto prezzo è avvenuto mediante gli as- 
segni infra indicati, recanti la clausola "NON TRASFERIBILE":
a.1) per Euro cinquantaseimilaottocento (56.800,00) mediante due (2) as- 
segni circolari emessi il 27 giugno 2017 da 

:
- assegno n.  dell'importo di Euro settemiladuecentottanta 
cent ottantatre (7.280,83), intestato alla venditrice;
- assegno dell'importo di Euro quarantanovemilacinquecen- 
todiciannove cent diciassette (49.519,17), intestato a 



 (intestazione così espressamente richiesta dalla 
venditrice per utilizzare il titolo stesso, unitamente a quello di cui infra, per 
il pagamento del debito garantito dalla formalità di cui al precedente art. 3, 
punto b ed ottenere la cancellazione della formalità stessa);
a.3) per Euro sessantottomiladuecento (68.200,00) mediante due assegni 
circolari emessi in data odierna da 

:
- assegno n. , dell'importo di Euro centosettantatre cent cin- 
quantadue (173,52), intestato alla venditrice;
- assegno n , dell'importo di Euro sessantottomilaventisei 
cent quarantotto (68.026,48) intestato a 

(intestazione così espressamente richiesta dalla venditrice per uti- 
lizzare il titolo stesso, unitamente a quello di cui sopra, per il pagamento 
del debito garantito dalla formalità di cui al precedente art. 3, punto b ed 
ottenere la cancellazione della formalità stessa);
b) di essersi avvalse, per la conclusione della vendita portata dal presen- 

te atto, dell'attività di mediazione dell'agenzia 
,  codice fiscale ed iscrizione nel 

Registro Imprese di  numero di iscrizione 
nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commer- 
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di partita I.V.A. 

in persona della titolare e rappresentante, sig.ra 

, e di aver corrisposto a titolo di 
provvigione, I.V.A. compresa, alla suddetta, le somme e con le modalità 
infra indicate:
- la venditrice: di aver corrisposto la somma di Euro tremilacinquanta 
(3.050,00) mediante un assegno bancario, emesso in data odierna, inte- 
stato a detta Agenzia, e recante la clausola "NON TRASFERIBILE", tratto 
su c/c intrattenuto con 

;
- l'acquirente: di aver corrisposto la somma di Euro tremilacinquanta 
(3.050,00) mediante un assegno bancario, emesso in data odierna, inte- 
stato a detta Agenzia, e recante la clausola "NON TRASFERIBILE", tratto 
su c/c intrattenuto con 

. 
** Le comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato a quest'atto 
dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

E richiesto 
io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fi- 
ducia a macchina ed in parte da me a macchina ed a mano, su cinque 
facciate e parte della sesta di due fogli del quale, prima delle firme, ho da- 
to lettura alle comparenti che, da me interpellate, lo approvano e con me 
lo sottoscrivono alle ore undici e minuti venticinque, avendone ultimato la 
lettura alle ore dieci e minuti venti.
Firmato: 















Copia su supporto informatico conforme al documento origina- 
le su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 
7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Conservatoria dei 
RR.II.
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Dati della richiesta

Fabbricati siti nel comune di LUCCA ( Codice: E715) Provincia di LUCCA

Soggetto individuato

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da

1 124 1562 3 A/3 10 4 vani Totale: 59 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 53 m²

Euro 382,18 VIA PER CORTE BELLI piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento

in visura dei dati di superficie.

Annotazione Notifica

2 124 1562 28 C/6 1 12 m² Totale: 12 m² Euro 13,63 VIA PER CORTE BELLI piano: T;

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento

in visura dei dati di superficie.

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Notifica: in corso con prot. LU0192075/2009 del 04/11/2009

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: vani 4   m² 12     Rendita: Euro 395,81

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/06/2017 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 10/07/2017 Repertorio n.: 107643 Rogante: COSTANTINO DOMENICO Sede:

LUCCA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7671.1/2017)

Unità immobiliari n. 2 Tributi erariali: Euro 0,90

Segue
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Situazione degli atti informatizzati al 08/01/2019

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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Repertorio n.78489                           Raccolta n.26843
CESSIONE DIRITTI IMMOBILIARI

Repubblica Italiana
L'anno duemilasedici ed il giorno quindici del mese di 
gennaio in Lucca,nel mio studio sito in Piazza S.Frediano 
n.18,                  (15.01.2016)

avanti a me Dr.Giuseppe LOSITO notaio in Lucca,iscritto 
al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

sono presenti:
- 

,il quale dichiara di trovarsi in regime di separazione 
patrimoniale dei beni con il coniuge;
- 

,il quale dichiara di essere celibe.
Detti comparenti,della cui identità personale io notaio 

sono certo,mi richiedono di ricevere il presente atto,retto 
dai seguenti patti:
- Il signor ,con tutte le garanzie  di legge, 
cede e vende al fratello signor che,accetta ed 
acquista i diritti immobiliari di piena proprietà pari ad un 
mezzo sull'appartamento per civile  abitazione, posto al 
piano primo del fabbricato di maggior consistenza,sito nel 
Comune di Lucca, frazione S.Donato,Via Vecchia II, n.341.
Detto appartamento è composta da ingresso-soggiorno, cucina, 
locale di servizio,disimpegno,camera con locale di servizio, 
camera matrimoniale,bagno e tre balconi.
E' corredato dalla proprietà esclusiva di un posto auto 
scoperto nonchè dai relativi diritti di comproprietà su tutte 
le parti comuni (opere ed impianti compresi) dell'edificio, 
ai sensi e per gli effetti degli artt.1117 e seguenti del 
codice civile.
Vi confinano: 
All'appartamento: (mappale 1556 
Sub.7), (mappale 1556 Sub.9),vano scala 
comune e distacco  su resede comune su più lati,salvo se 
altri;
- al posto auto:

(mappale 1556 Sub.28), beni 
 (mappale 1556 Sub.6), resede comune su 

più lati,salvo se altri.
Rappresentato all'Agenzia delle Entrate-Catasto Fabbricati 
del Comune di Lucca nel foglio 124 come segue:
- particella 1556 Sub.8,Piano T.-1,categ.A/3,classe 11, vani 
5,5, r.c.euro 624,91;
- particella 1556 Sub.29,categ.C/6,classe 7,consistenza 
mq.11,r.c.euro 30,11.
Si precisa che le parti comuni sono rappresentate come segue:
--nel foglio 124 dal mappale 1556 Sub.18 bene comune non 
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censibile, esente da reddito, loggia e vano scale e  Sub. 23 
Bene comune non censibile  esente da reddito, viabilità 
interna e vano contatori.
- La rappresentazione catastale attuale dell'appartamento 
deriva dal mappale 1556 Sub.8 con variazione di toponomastica 
del 12 dicembre 2015 n.33488.1/2015 (protocollo n. 
LU0107056), derivata a sua volta dal mappale 1556 Sub.8 con 
variazione per inserimento dei dati di superficie del 9 
novembre 2015, derivata dal mappale 1556 Sub.8 con variazione 
toponomastica del 15 dicembre 2009 n. 19325.1/2009 
(protocollo n. LU0216973), derivata dal mappale 1556 Sub. 8 
con variazione del classamento del 10/08/2009 n. 11723.1/2009 
(protocollo n. LU0144535),derivata dal mappale 1556 Sub. 8 
con variazione per frazionamento e fusione e ultimazione di 
fabbricato urbano del 16 settembre 2008, n.12495.1/2008 
(protocollo n. LU 0193570),derivata per costituzione del 23 
luglio 2007 n. 2623.1/2007 (protocollo n. LU0154495).
La rappresentazione catastale attuale del posto auto deriva 
dal mappale 1556 Sub. 29 con variazione toponomastica del 12 
dicembre 2015 n. 33596.1/2015 (protocollo n. LU0107164), 
derivata dal mappale 1556 Sub.29 con variazione per 
inserimento in visura dei dati di superficie del 9 novembre 
2015, derivata dal mappale 1556 Sub.29 con variazione di 
toponomastica del 15 dicembre 2009 n.19336.1/2009 (protocollo 
n. LU0216984) derivata dal mappale 1556 Sub. 29 con 
variazione nel classamento del 10 agosto 2009 n. 11723.1/2009 
(protocollo n. LU0144535), derivata dal mappale 1556 Sub. 21 
con variazione per frazionamento e fusione e ultimazione di 
fabbricato urbano del 16 settembre 2008 n. 12495.1/2008 
(protocollo n. LU0193570).
Al catasto terreni il mappale 1556 di mq. 1680 deriva dal 
mappale 337 di mq. 1680 con tipo mappale del 21 giugno 2007 
n. 131657.1/2007 (protocollo n. LU 0131657), il mappale 337 
di mq. 1680 è invariato dal 13 settembre 1974.
Pervenuto con atto compravendita notar  Politi del 5 maggio 
2009 repertorio 74680, registrato a Lucca l'8 maggio 2009 al 
n.3968 ed ivi trascritto in data 11 maggio 2009 al n.5122 di 
registro particolare.
- Ai fini della voltura catastale si precisa che il 
cessionario è già proprietario dei restanti diritti di un 
mezzo e,pertanto,con il presente atto consolida la piena 
proprietà.
Il terreno sul quale è stato realizzato il fabbricato di cui 
fanno parte le unità immobiliari in oggetto, ai dante causa 
del venditore era pervenuto con atto notar  De Santis in data 
8 maggio 2006 repertorio n.5124/3446,registrato a Lucca in 
data 11 maggio 2006 al n.2745,ivi trascritto in data 11 
maggio 2006 numero di registro particolare 5984.
Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 19,commi 14 e 15,del 
Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78,convertito con 



modificazioni nella legge 122/2010 
- Le parti contraenti,relativamente alle consistenze 
immobiliari in parola,fanno riferimento alle planimetrie 
catastali che le rappresentano,anche se non allegate al 
presente contratto,dichiarando di ben conoscerle e prestando 
ad esse piena adesione.
- Il cedente  dichiara che gli identificativi catastali sopra 
indicati e le planimetrie catastali delle consistenze 
immobiliari de qua sono pienamente conformi allo stato di 
fatto delle consistenze stesse,sulla base delle disposizioni 
vigenti in materia catastale.
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 29,comma 1 
bis,della legge 27 febbraio 1985 n.52,così come introdotto 
dall'articolo 19,comma 14,del Decreto Legge 31 maggio 2010 
n.78,convertito con modificazioni nella legge 122/2010,io 
notaio ho verificato che le consistenze immobiliari con il 
presente atto compravendute risultano correttamente intestate 
al cedente sia al Catasto Fabbricati del Comune di Lucca che 
nei Registri Immobiliari di Lucca.
- I beni oggetto dei diritti trasferiti si intendono  
accettati nello stato di fatto e di diritto in cui 
attualmente si trovano,con tutti gli annessi e 
connessi;adiacenze dipendenze e pertinenze;a corpo e non a 
misura;diritti,azioni e ragioni;servitù attive e passive.
Il cedente garantisce il cessionario da ogni ipotesi di 
evizione e dichiara inoltre che quanto ceduto  è di sua 
proprietà e non è gravato da garanzie reali, vincoli 
derivanti da pignoramenti o sequestri, privilegi anche 
fiscali oneri o diritti reali o personali iscrizioni e 
trascrizioni pregiudizievoli,ipoteche,pignoramenti,liti 
pendenti,prelazioni vantate da terzi, censi, livelli, limiti 
legali della proprietà, salvo quelli derivanti dalle leggi 
urbanistiche e vincoli di natura paesaggistica,fatta 
eccezione:
- per atto di vincolo a favore del Comune di Lucca, 
autenticato dal Notaio Piva il 16 dicembre 2008, repertorio  
57889/11520, registrato a Lucca il 19 dicembre 2008 al n. 
12210 ed ivi trascritto il 22 dicembre 2008 al n. 15839 di 
reg. part.;
- servitù di passaggio pedonale e ciclabile, costituita con 
atto ricevuto dal notaio Piva in data 17 dicembre 2008, 
repertorio n.57915 registrato a Lucca il 23 dicembre 2008 al 
n. 12418 ed ivi trascritto il 31 dicembre 2008 al n.16152 di 
reg. part.;
- le servitù di passaggio e/o appoggio degli impianti delle 
canne fumarie, degli scarichi, degli sfiati e simili, 
esistenti in maniera reciproca tra le varie unità immobiliari 
costituenti il fabbricato di maggior mole;
- per gli oneri, le limitazioni e le servitù passive 
(apparenti e non apparenti) derivanti dalla tipologia 



costruttiva del complesso immobiliare,del quale l'unità 
immobiliare in parola e corredi costituiscono porzione.
Il cessionario prende atto, senza sollevare eccezioni in 
merito, che i rapporti nascenti tra tutti i condomini 
dell'intero complesso residenziale sono disciplinati dalle 
vigenti norme del codice civile in materia di condominio 
nonché dal Regolamento di Condominio attuale e dalle relative 
Tabelle Millesimali, allegati all'atto ai rogiti del notaio 
Piva del 16 dicembre 2008, repertorio n.57890.

Dichiarazione Impianti
- Ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008 (pubblicato sulla 
G.U. n. 61 del 12 marzo 2008),il cessionario dichiara di 
essere a conoscenza che gli impianti  esistenti 
nell'appartamento oggetto del presente atto sono conformi 
alle normative in vigore all'epoca dell'installazione e di 
essere in possesso delle relative certificazioni.

Dichiarazione Attestato di Prestazione Energetica 
- Ai sensi della legge 90/2013 e successivo D.L. 145/2013,si 
allega al presente atto sotto la lettera "A",previa lettura e 
sottoscrizione,l'Attestato di Prestazione Energetica redatto 
dall'Ing.Francesco Mauro in data 7 gennaio 2016 protocollato 
al Comune di Lucca l'8 gennaio 2016 al n.1603 dal quale 
risulta che la porzione immobiliare in oggetto appartiene 
alla classe energetica "A1".
Il cessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione comprensiva dell'attestato,in ordine alla  
prestazione energetica dell'edificio in oggetto.
- Il prezzo è stato fra le parti convenuto ed accettato in 
Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) regolato come 
in seguito precisato.
Il cedente,salvo buon fine,rilascia finale e liberatoria 
quietanza di saldo,con rinunzia al diritto di ipoteca 
legale,ed esonero per il competente signor Conservatore 
dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità 
Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.
Prezzo Valore
Il cessionario dichiara di non agire nell'esercizio di 
attività commerciali,artistiche o professionali e chiede a me 
notaio di far constare ai sensi della legge 23 dicembre 2005 
n.266 che la base imponibile ai fini delle imposte di 
registro,ipotecarie e catastali è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'art.52 commi 4 e 5 
del Decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986 e 
successivi ed è di Euro 37.828,00 
(trentasettemilaottocentoventotto virgola zero zero).
- Gli effetti giuridici ed economici decorrono da oggi.Il 
cessionario è già al possesso dei beni in parola.
- Il cedente,richiamato sulle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 circa le responsabilità 



penali cui vanno incontro i rei di dichiarazioni false o 
mendaci,sotto la propria responsabilità dichiara:
- ai sensi delle leggi 47/85,724/94 e D.P.R. 380/2001 (Testo 
unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in 
Materia Edilizia) che il fabbricato del quale sono parte le 
unità in parola è stato edificato in ordine al permesso di 
costruire n.109 rilasciato dal Comune di Lucca in data 4 
maggio 2006,volturato con atto n. 949/2006 (giusta la domanda 
di permesso di costruire prot. n. 2341, presentata al Comune 
di Lucca in data 4 ottobre 2005);
- comunicazione di inizio lavori dell'8 giugno 2006, giusta 
l'istanza presentata al Comune di Lucca in data 7 giugno 
2006, prot.gen. n.1148 e successiva variante in corso d'opera 
per mezzo di Denuncia di Inizio Attività n.2544 presentata al 
Comune di Lucca in data 08/11/2007, inerente ai lavori di 
realizzazione di un fabbricato per civile abitazione elevato 
su tre piani fuori terra, per complessive 16 unità;
- in data 28 ottobre 2008 è stata presentata al Comune di 
Lucca la variante di fine lavori, con D.I.A. n. 2342;
- in data 28 ottobre 2008 è stata dichiarata la conformità 
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art.86 comma 1, 
della Legge Regionale Toscana n.1/2005, con istanza 
protocollo Edilizia Privata n.3270;
- per le strutture in cemento armato, è stato depositato ai 
sensi delle Leggi 1086/71 e 64/74 e Legge regionale 6 
dicembre 1982 n.88 e D.M. 16/01/1996, presso gli uffici della 
Regione Toscana di Lucca, il relativo progetto che ha assunto 
il protocollo n.156291 all. 22 del 30 maggio 2006,con 
relazioni di fine lavori e certificato di rispondenza ai 
sensi del D.P.R. 380/01 e L.R. n. 1/05 art.109, depositata 
presso gli uffici della Regione in data 30/09/2008, con 
protocollo 256256;
- è stato depositato il certificato di collaudo statico ai 
sensi della Legge 1086 del 5 novembre 1971 e Legge 64/74 
(D.P.R. 380/01 art. 67 e L.R. n 1/05 Art. 109) relativo alle 
opere strutturali, presso l'Ufficio della Regione Toscana per 
la tutela del territorio di Lucca in data 12 dicembre 2008 
prot. n.330317;
- che è stata attestata l'abitabilità ai sensi dell'art.86 
comma 3 della L.R. n. 1 del 2005, depositata presso il Comune 
di Lucca in data 30 dicembre 2008 con protocollo n.82178.
Detto immobile  è pienamente commerciabile e non risultano 
provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art.41 della legge 
47/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Prima Casa
Il cessionario dichiara di voler godere delle agevolazioni 
previste dalla Legge n.549 del 28.12.1995 essendo in possesso 
di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla 
Legge stessa.A tal fine dichiara:che l'immobile in parola è 
ubicato nel Comune di residenza;di non essere titolare 



esclusivo dei diritti di proprietà,usufrutto,uso e abitazione 
di altra casa posta nel Comune ove è sito l'immobile in 
oggetto;di non essere titolare neppure per quote,su tutto il 
territorio nazionale dei diritti di proprietà,usufrutto, 
uso,abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione 
acquistata dal cessionario con le agevolazioni di cui alla 
presente Legge ed a quelle di "prima casa" succedutesi nel 
tempo a partire dalla Legge 168/82 fatta eccezione per i 
diritti sul medesimo immobile come sopra precisato.
Il presente atto è posto in essere tra privati non 
imprenditori.Il cessionario  si impegna a produrre alla 
competente Agenzia delle Entrate la relativa documentazione.
- Le parti richiamate sulle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 circa le responsabilità 
penali cui vanno incontro i rei di dichiarazioni false o 
mendaci,sotto la propria responsabilità dichiarano:
* che il prezzo è stato corrisposto secondo le seguenti 
modalità:
- euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) a mezzo 
assegno bancario n.3106510271 tratto in data odierna sulla 

-  che non si sono avvalse di agenzia di intermediazione.
- Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro 
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni;gli stessi 
potranno essere inseriti in banche dati,archivi informatici e 
sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, 
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.
- Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del 
cessionario.

Richiesto,io notaio ho ricevuto il presente atto del 
quale,ho dato lettura ai comparenti che,a mia domanda lo 
dichiarano conforme alla loro volontà e con me notaio lo 
sottoscrivono essendo le ore sedici.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola 
parte di mio pugno su due fogli per facciate cinque oltre la 
presente fin qui.
Firmato: ,Losito Giuseppe notaio 
segue sigillo.











Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 

D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Agenzia del Territo- 

rio-Servizio di Pubblicità Immobiliare.
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Situazione degli atti informatizzati al 08/01/2019

Dati della richiesta

Fabbricati siti nel comune di LUCCA ( Codice: E715) Provincia di LUCCA

Soggetto individuato

1. Unità Immobiliari site nel Comune di LUCCA(Codice E715) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da

1 124 1556 8 A/3 11 5,5 vani Totale: 74 m²

Totale escluse aree

scoperte**: 69 m²

Euro 624,91 VIA SAN DONATO piano: T-1;

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del

12/12/2015 protocollo n. LU0107056 in

atti dal 12/12/2015 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA

AGGIORNAMENTO ANSC (n.

33488.1/2015)

Annotazione

2 124 1556 29 C/6 7 11 m² Totale: 11 m² Euro 30,11 VIA SAN DONATO piano: T;

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del

12/12/2015 protocollo n. LU0107164 in

atti dal 12/12/2015 VARIAZIONE

TOPONOMASTICA DERIVANTE DA

AGGIORNAMENTO ANSC (n.

33596.1/2015)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Totale: vani 5,5   m² 11     Rendita: Euro 655,02

Segue
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Servizi Catastali

Data: 08/01/2019 - Ora: 21.28.50

Visura per soggetto Visura n.: T342387 Pag: 2

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 08/01/2019

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 15/01/2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 27/01/2016 Repertorio n.: 78489 Rogante: LOSITO GIUSEPPE Sede: LUCCA

Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 789.1/2016)

Unità immobiliari n. 2 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: 08/01/2019 - n. T343296 - Richiedente: 

Data: 08/01/2019 - n. T343296 - Richiedente: 

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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LU0193570          16/09/2008
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Ultima planimetria in atti

Data: 08/01/2019 - n. T343297 - Richiedente:

Data: 08/01/2019 - n. T343297 - Richiedente:

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