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agosto 2017 che in co pia per estrat to con for me al l'ori gi nale in data

odier na n. 87.923 di mio rep., si al le ga al pre sente atto sot to la let-

tera "A".

Detti compa renti, del la cui identità persona le io No taio sono certo,

conven gono e sti pula no quanto segue:

ARTICO LO 1   )               RE GIME DI FA MI GLIA.

Ai sensi e per gli effetti di  cui  al l'art.  2659  c.c., la signora Bulgari

Ileana di chia ra di esse re coniugata in regime di separazione dei be-

ni.

ARTICO LO 2   )              CON SENSO ED OG GETTO.

La signora  Bulgari Ileana vende alla società MAN S.R.L. che ac cet-

ta ed ac qui sta il diritto di piena proprietà inerente il seguente be ne

im mo bi le si to in Co mu ne di Civi da te Al Pia no (BG), con accesso sia

da Via Bergamo che da  vicolo Tazzoli n. 5, e pre ci sa men te:

- edificio già adibito a civile abitazione di 162 (centosessantadue)

mq. ora in pes si me con dizioni e non agibile, privo di copertura, arti-

colantesi su quattro livelli, piano inter ra to, ter ra, pri mo e se condo, il

piano terra e primo collegati tra loro da scala esclusi va, com po sto

originaria men te da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, con annes-

si corti le (sia al piano interrato che terra) inferiore a 5.000 mq, e por-

ti co esclu si vi. L'inagibilità risulta da certificato rilasciato  dal respon-

sabile Area Ambiente e Territorio, arch. Zampoleri, del Comune di

Cividate al Piano, in data 3 luglio 2017, num. 5303 di Prot.

Confini: partendo da nord in senso orario: Roggia "Sale"; strada co-

munale; map pale 1423; Vicolo Tazzoli; mappale 1426.

.
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CORRISPONDENZA CATASTALE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 29, comma 1 bis, della Legge 27

febbraio 1985 n. 52, le parti dichiarano che non sussistono i pre-

supposti per l'applicazione, al pre sente atto, delle previsioni di cui al-

l'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 feb braio 1985, n. 52, in quan to

si tratta di costruzione inidonea ad utilizzazioni produt tive di reddito,

a causa dell'ac centuato livello di degrado, difatti è accatastata quale

unità collabente, per cui non è previ sto l'obbligo di denuncia al cata-

sto dei fabbri cati, né l'i scrizione nel me desimo catasto con attribu-

zione di rendita, con la conse guenza che non sussiste, quindi, allo

stato attuale l'ob bligo di presentazione di pla nimetria, ai sensi della

vigente normativa.

- l’intestazione catastale dell’unità immobiliare urbana in oggetto è

conforme alle ri sul tan ze dei registri immobiliari.

ARTICOLO 5   )                 POS SESSO.

La parte acquiren te con segue l'imme diato possesso dell' immobile

in oggetto, con tutti i re lativi accessori e le per tinenze, per cui da og-

gi rendite ed oneri cede ran no ri spet ti va men te a pro fitto e ca rico del-

la stessa.

ARTICO LO 6   )                 GARAN ZIE.

La parte venditri ce presta tutte le garanzie previste dalla leg ge per

ogni ipo tesi di evizio ne sia totale che parziale, dichia rando all'uopo

che sulla unità immobiliare og gi alienata non gravano pesi, oneri,

vincoli derivanti da pi gnoramento, ipoteca, seque stro, privilegio con-

seguente a imposte non versate, nonchè da di ritti perso nali di go di-

.
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mento, che ne limitino il pie no go di mento e la li be ra di spo nibi lità, es-

sendo tenuta in caso contrario all'evizio ne co me per leg ge.

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gen naio 2008 n.37 le

parti, di comu ne ac cor do, convengono di escludere la garanzia di

conformità alla vi gente nor mativa in ma teria di si curezza degli im-

pianti posti al servi zio della consi stenza immo biliare in ogget to e di

non al legare al presente atto alcuna dichiara zione di conformità e/o

di chiarazione di ri spon denza di cui all'articolo 7 del ci tato D.M.

37/2008.

La parte vendi trice garan tisce, inol tre, di aver adem piuto al pa ga-

mento di qualun que im po sta e tassa co munque affe renti l' immobile

og getto del presente atto e si impe gna co munque al paga mento di

qual siasi som ma even tual mente dovuta sino ad oggi che ab bia rife-

rimento all' immobile in og getto, an che se ac certata od iscrit ta a ruo-

lo in epoca suc cessiva al pre sente contratto.

ARTICO LO 7   )                PROVE NIENZA

La parte alienante dichiara di essere divenuta proprie taria dell' uni tà

immobiliare in ogget to in forza di compravendita per atto notarile

pubblico per Notaio Luosi Elio di Romano di Lombardia (BG) in data

11 luglio 2015 nn. 100231/53181 di re per to rio, re gi strato a Berga-

mo1 il 14 luglio 2015 al n. 23248 Serie 1T,  trascritto presso l'Agen-

zia delle Entrate - Territorio - Servizi di Pub blicità Immobiliare di Ber-

gamo in da ta 15 luglio 2015 ai nn. 19678/28296.

ARTICO LO 8   )        DI CHIARA ZIONE URBANI STICA

In  ottemperanza al disposto dell'art. 40, II° comma della legge 28

.
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febbraio 1985 n. 47, e successive modifiche, la parte  venditrice,

conscia delle sanzioni penali previ ste dall'art. 76 del D.P.R. 28 di-

cem bre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni fal se o re ticenti, dichia-

ra, ai sen si del l'art. 46 e segg. del T.U. in materia di documen tazio-

ne amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, che i lavori di costruzio-

ne concer nenti l'uni tà immobiliare compravenduta sono iniziati in da-

ta anteriore al 1° settem bre 1967; che l' immobile in oggetto non ha

subi to modifiche o mutamenti rispetto al pro getto ori gina rio fatta ec-

cezione di lavori per i quali è stata rilasciata dal Co mune di Civida te

Al Piano concessione edilizia gratuita in data 20 maggio 1981 n.

1080 di Prot. e num. 47/82 Reg. Costr., e successivamente è stata

presentata De nuncia di Inizio Attività (DIA) al predetto Comune in

data 26 settembre 1996 n. 4881 di prot. e il Comune ha accettato la

stessa non avendo richiesto ulteriore do cumentazione nei 30 giorni

sus seguenti; l'immobile in oggetto non è stato poi inte ressato da

successivi cambiamenti nè soggetto a prov ve di menti san zio na tori ai

sen si di leg ge, non ri cor rendo ne i pre sup po sti.

La parte acquirente dichiara di assumere a proprio carico ogni onere

eventuale per effettuare sanatoria edilizia, qualora fosse necessario,

e tiene pertanto indenne parte venditrice a quanto possa eventual-

mente in futuro essere preteso dalle com petenti autorità a titolo di

sanzione pecuniaria, oblazione, contributo di concessio ne e di ur ba-

nizzazione.

La parte acquirente si dichiara edotta che l'immobile in oggetto è pri-

vo del docu men to cartaceo nonché dei requisiti per ottenere l'agibili-

.
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tà in con se guenza della inagibilità dell'immobile e dichiara di esone-

rare parte venditrice da re sponsabilità a tal pro posito.

ARTICO LO 9   )          DI CHIARA ZIONI FI SCALI

I comparenti dichiarano che tra loro non corre alcuno dei vincoli di

cui all'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, stante la natura di

parte acquirente.

La parte venditrice si dichiara edotta del fatto che avendo acquistato

l'immobile in og getto con le agevolazioni della prima casa e avendo-

lo rivenduto prima del de corso di un termine di cinque anni dall'ac-

quisto, incorrerà nella perdita dei benefici fiscali ottenuti in se de del

det to ac qui sto, con conseguente obbligo di versare le imposte nella

mi su ra or di naria maggiorata di una soprattassa del 30%, a me no

che nel l'an no suc ces sivo ad oggi ri compri un altro immobile da de-

stinare a pro pria abitazione prin ci pale richiedendo nuovamente le

age vo la zioni della prima casa.

ARTICO LO 10   )                 SPESE

Le spese del presente atto dipendenti e conseguenti sono  a carico

della parte ac quirente.

Il presente atto è soggetto alle ordinarie imposte di registro, ipoteca-

rie e catastali.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto, della cui redazione sono stato dalle parti richie sto,

scritto in parte a mac chi na da per so na di mia fi du cia e in parte di

mio pugno, su  3  (tre) fogli  per pa gine  8  (otto) e quan to fin qui del-

la  pre sen te,  ho  da to let tu ra ai com pa renti che lo approvano e con

.
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me lo sottoscrivono alle ore   dieci e mi nuti trentasei.

F.TO: BULGARI ILEANA

          MANENTI FABIO

          ROBERTO SANTARPIA NOTAIO

 

.
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