
REPERTORIO N. 121350                                

RACCOLTA N. 35562  

C O M P R A V E N D I T A 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno trenta 

del mese di dicembre 

30-12-2016 

in Ascoli Piceno, nel mio studio in Rua del Papavero n. 6, avanti a me 

Nazzareno Cappelli, notaio in Ascoli Piceno, iscritto al Collegio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,   

sono presenti: 

quale parte venditrice:  

- CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA con sede in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ascoli 

Piceno: 00104230446, 

al presente atto rappresentato dal Commissario Liquidatore, Avvocato: 

- SALLORENZO VIRGILIO nato a Mantova (MN) il giorno 23 settembre 

1963, 

domiciliato per la carica in Ascoli Piceno, viale Indipendenza n. 2, 

al presente atto autorizzato con delibera del Comitato di Sorveglianza 

sulla liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario Piceno in 

data 22 luglio 2013 che trovasi allegata all'atto a mio rogito in data 12 

settembre 2013, rep. 116151/32163, registrato in Ascoli Piceno il 2 

ottobre 2013 al n. 3317, serie 1T e trascritto a Fermo il 2 ottobre 2013 

al n. 4695 del R.P. e provvedimento del Ministero dello Sviluppo 

Economico prot. n. 0146154 del 9 settembre 2013, 

in seguito per brevità denominato anche "Consorzio"; 

quale parte acquirente la società:  

- F.G. SRL, con sede in Monte Urano, via Garda, codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Fermo: 

02176280440; 

al presente atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale 

rappresentante, signor: 

- BORRACCINI GIANCARLO nato a Fermo (AP) il giorno 28 novembre 

1949, residente a Fermo, Via della Carriera n. 74, codice fiscale BRR 

GCR 49S28 D542Z;  

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e pieni poteri, io 

Notaio sono certo,  

premettono: 

- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA è proprietario di alcune unità immobiliari site a Monte 

Urano, tra Via Garda e Via Faleriense, località Triangolo; 

- che per detti immobili è stata indetta un'asta, con avviso pubblicato su 

"Il Messaggero" del 29 marzo 2013 e del 7 aprile 2013 e su "Il Sole 24 

Ore" del 28 marzo 2013 e dell'11 aprile 2013; 

- che per tale Lotto è stato fissato il prezzo di perizia in euro 4.145.000 

(quattromilionicentoquarantacinquemila), con la precisazione che le 



offerte non erano vincolate a tale prezzo; 

- che come risulta dal verbale d'asta a mio rogito in data 24 aprile 

2013, rep. 115591/31843, registrato in Ascoli Piceno in data 9 maggio 

2013 al n. 1513, serie 1T, il signor BORRACCINI GIANCARLO ha 

presentato un'offerta di acquisto per il prezzo di euro 3.000.000 

(tremilioni) con condizioni di acquisto non conformi al bando d'asta; 

- che il Comitato di Sorveglianza, tenuto conto che l'offerta è risultata 

inferiore al prezzo di perizia, ha disposto la pubblicazione dell'unica 

offerta pervenuta al fine di ricercare offerte migliorative; 

- che tale avviso di vendita è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 6 

giugno 2013 e sul "Corriere Adriatico" dell'8 giugno 2013; 

- che nella giornata del 19 giugno 2013, termine fissato per far 

pervenire le offerte migliorative in busta chiusa, è pervenuta ulteriore 

offerta di acquisto da parte del signor Borraccini Giancarlo, nato a 

Fermo il 28 novembre 1949 ed ivi residente in Viale della Carriera n. 74, 

per il prezzo di euro 3.000.000 (tremilioni), anche questa con condizioni 

di acquisto non conformi al bando d'asta.  

- che il Comitato di Sorveglianza  considerato che l'offerta del signor 

Borraccini Giancarlo era l'unica pervenuta ha espresso parere 

favorevole alla proposta ed ha autorizzato la stipula del solo preliminare 

con l'offerente con provvedimento del 22 luglio 2013; 

- che in forza di atto a mio rogito in data 12 settembre 2013, rep. 

116151/32163, registrato in Ascoli Piceno il 2 ottobre 2013 al n. 3317, 

serie 1T e trascritto a Fermo il 2 ottobre 2013 al n. 4695 del R.P., è 

stato stipulato tra il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA e il signor BORRACCINI GIANCARLO il 

preliminare di vendita del complesso immobiliare come sopra 

aggiudicato; 

- che nel sopra citato preliminare di vendita veniva stabilito che il 

promissario acquirente poteva nominare, entro il 31 luglio 2017, altri 

soggetti quali acquirenti definitivi; 

- che il signor BORRACCINI GIANCARLO quale unico socio (tale divenuto 

per cessione di quota a mio rogito in data odierna in corso di 

registrazione e iscrizione nel registro imprese) nonchè Amministratore 

Unico della società F.G. SRL ha conferito nel patrimonio sociale della 

predetta società, iscrivendolo a "riserva da conferimento", il contratto 

preliminare di vendita sopra citato, come risulta dal verbale di 

assemblea della società F.G. SRL da me notaio redatto in data odierna, 

rep. 121348/35560; 

- che l'immobile in oggetto è in capo al CONSORZIO AGRARIO PICENO - 

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, pertanto è soggetto alla 

Legge 28 ottobre 1999 n. 410 "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1999, il cui 

articolo 6 prescrive quanto segue: 

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni 

mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda del consorzi agrari 

sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzata ai sensi 

dell'art. 210 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a 



parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari costituiti 

nella regione, o in regione confinante, che siano in amministrazione 

ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società 

cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e, 

successivamente, nella regione stessa, sono preferite, a parità di 

condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in 

amministrazione ordinaria. 

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i 

termini previsti dall'articolo 38 della Legge 27 luglio 1978, n. 392. 

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della 

denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta 

amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione 

di azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, 

comma 2; 

- che il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA ha provveduto in data 13 settembre 2013 ad inviare 

apposita comunicazione ai consorzi italiani; 

- che tutti i consorzi hanno rinunciato validamente al diritto di 

prelazione loro spettante con comunicazioni/raccomandate custodite 

agli atti del Consorzio venditore. 

Tutto ciò premesso 

e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i 

comparenti si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo  1) - NOMINA DELLA SOCIETA' ACQUIRENTE - 

Il signor BORRACCINI GIANCARLO, confermando quanto già comunicato 

al CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA nomina il soggetto che andrà a stipulare 

l'atto di acquisto e precisamente: 

- società F.G. SRL, con sede in Monte Urano, via Garda, codice fiscale e 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Fermo: 

02176280440. 

Articolo  2) - OGGETTO - 

Il CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE COATTA 

AMMINISTRATIVA, come sopra rappresentato, vende 

alla società F.G. SRL che, come sopra rappresentata, acquista il 

seguente immobile: 

Complesso edilizio sito in Comune di Monte Urano, via Faleriense - via 

via Garda, costituito da fabbricati ad uso commerciale e industriale 

con annessa corte di pertinenza esclusiva; 

il tutto confinante con: via Faleriense, via Garda, Tonini Giuseppe. 

Dette unità immobiliari risultano descritte al Catasto dei Fabbricati di 

Monte Urano al Foglio 19 con la particella 117 sub. 1, piano T-1, 

categoria A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale 

mq. 134, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 130, R.C. 

euro 369,27, particella 117 sub. 3, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq. 270, superficie catastale mq. 273, R.C. euro 6.693,28, 

particella 117 sub. 6, piano T, categoria D/1, R.C. euro 8.074,00, 

particella 117 sub. 10, piano T, categoria D/7, R.C. euro 9.466,00, 



particella 117 sub. 11, piano T, categoria D/8, R.C. euro 3.110,00, 

particella 117 sub. 12, piano 1, unità in corso di costruzione, 

particella 117 sub. 13, piano T, categoria A/10, classe 2, consistenza 

vani 6, superficie catastale mq. 131, R.C. euro 1.642,33, particella 

117 sub. 15, piano T, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 159, 

superficie catastale mq. 169, R.C. euro 443,43, particella 117 sub. 

16, piano T, categoria D/1, R.C. euro 4.900,00, particella 117 sub. 

17, piano T, categoria D/1, R.C. euro 2.984,00, particella 117 sub. 

18, piano T, categoria D/1, R.C. euro 5.150,00, particella 117 sub. 

20, piano T, categoria C/1, classe 2, consistenza mq. 14, superficie 

catastale mq. 87, R.C. euro 347,06, particella 117 sub. 21, piano T, 

categoria C/1, classe 2, consistenza mq. 6, superficie catastale mq. 8, 

R.C. euro 148,74. 

La corte di pertinenza esclusiva è individuata al Catasto dei Fabbricati di 

Monte Urano al Foglio 19 con la particella 117 sub. 19 come "bene 

non censibile comune a tutti i subalterni". 

Si precisa che l'unità immobiliare distinta con la particella 117 sub 1 

individua un'appartamento destinato ad abitazione del custode. 

Articolo 3) - DICHIARAZIONI EX LEGE 52/1985 - 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985: 

- si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, 

riguardano, tra l'altro, le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie 

depositate in catasto che si allegano al presente atto rispettivamente 

sotto le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N; 

- la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto e 

conferma, che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto sono 

conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono 

difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da 

dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale 

ai sensi della vigente normativa catastale; 

- io notaio attesto che l'intestazione catastale delle unità immobiliari 

urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 

Articolo  4) - PREZZO E  MODALITA' DI PAGAMENTO - 

Il prezzo della presente compravendita è stato di comune accordo 

convenuto in euro 3.000.000 (tremilioni) somma che la parte 

venditrice dichiara di aver ricevuto prima del presente atto dalla parte 

acquirente alla quale rilascia ampia e finale quietanza con rinunzia ad 

ogni eccezione in contrario ed all'ipoteca legale. 

Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiarano: 

A) che il prezzo di cui sopra è stato pagato con le seguenti modalità: 

- euro 198.000 (centonovantottomila) mediante assegno circolare non 

trasferibile serie e numero E 7.313.035.509-00 della Banca Unicredit 

s.p.a. emesso in data 23 aprile 2013; 

- euro 102.000 (centoduemila) mediante assegno circolare non 

trasferibile serie e numero E 7.313.035.510-01 della Banca Unicredit 

s.p.a. emesso in data 23 aprile 2013; 

- euro 100.000 (centomila) mediante assegno circolare non trasferibile 

n. 8370284340-02 della Banca dell'Adriatico s.p.a. emesso in data 28 



luglio 2015; 

- euro 100.000 (centomila) mediante assegno circolare non trasferibile 

serie e numero E 7.320.061.215-12 della Banca Unicredit s.p.a. emesso 

in data 29 luglio 2015; 

- euro 50.000 (cinquantamila) mediante assegno circolare non 

trasferibile n. 6076965923-02 della Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a. emesso in data 4 agosto 2016; 

- euro 50.000 (cinquantamila) mediante assegno circolare non 

trasferibile n. 6076965924-03 della Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a. emesso in data 4 agosto 2016; 

- euro 50.000 (cinquantamila) mediante assegno circolare non 

trasferibile n. 6076965925-04 della Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a. emesso in data 4 agosto 2016; 

- euro 50.000 (cinquantamila) mediante assegno circolare non 

trasferibile n. 6076965926-05 della Banca Monte dei Paschi di Siena 

s.p.a. emesso in data 4 agosto 2016; 

- euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) mediante n. 14 

(quattrordici) assegni circolari non trasferibili dell'importo di euro 

100.000 (centomila) ciascuno emessi in data odierna dalla Iccrea Banca 

- Istituto Centrale del Credito Cooperativo s.p.a., serie e numeri: ZE 

4005958719-09, ZE 4005958729-06, ZE 4005958739-03, ZE 

4005958749-00, ZE 4005958759-10, ZE 4005958769-07, ZE 

4005958789-01, ZE 4005958799-11, ZE 4005958809-08, ZE 

4005958819-05, ZE 4005958829-02, ZE 4005958839-12, ZE 

4005958849-09, ZE 4005958859-06; 

- euro 200.000 (duecentomila) mediante n. 4 (quattro) assegni circolari 

non trasferibili di euro 50.000 (cinquantamila) ciascuno emessi in data 

odierna dalla Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 

s.p.a., serie e numeri: SE 4025048496-01, SE 4025048506-11, SE 

4025048526-05, SE 4025048536-02,  

- euro 25.000 (venticinquemila) mediante assegno circolare non 

trasferibile n. SE 4025048516-08, della Iccrea Banca - Istituto Centrale 

del Credito Cooperativo s.p.a., emesso in data odierna; 

- euro 300.000 (trecentomila) mediante n. 3 (tre) assegni circolari non 

trasferibili dell'importo di euro 100.000 (centomila) ciascuno emessi in 

data odierna dalla Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito 

Cooperativo s.p.a., serie e numeri: ZE 4006037679-07, ZE 

4006037689-04, ZE 4006037699-01;  

- euro 350.000 (trecentomila) mediante n. 7 (sette) assegni circolari 

non trasferibili dell'importo di euro 50.000 (cinquantamila) ciascuno 

emessi in data odierna dalla Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito 

Cooperativo s.p.a., serie e numeri: SE 4024946836-01, SE 

4024946846-11, SE 4024946856-08, SE 4025010446-02, SE 

4025010456-12, SE 4025010466-09, SE 4025010476-06; 

- euro 25.000 (venticinquemila) mediante assegno bancario non 

trasferibile n. 0060149201-08 della Banca di Credito Cooperativo di 

Civitanova Marche e Montecosaro emesso in data odierna; 

B) che non si sono avvalse della prestazione di un mediatore. 

Articolo  5) - STATO DI FATTO E DI DIRITTO - 

La vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui 



attualmente si trova l'immobile acquistato, con tutti i diritti, azioni, 

ragioni, usi e servitù attive e passive, così come dalla parte venditrice si 

possiede nulla escluso ed eccettuato. 

Articolo  6) - GARANZIE - 

La Parte venditrice è tenuta a tutte le garanzie previste dalla legge e 

dichiara pertanto, che sull'immobile venduto non vi sono garanzie reali, 

vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, privilegi fiscali, diritti 

reali o personali non apparenti, fatta eccezione per: 

- ipoteca iscritta il 19 settembre 2003 al n. 1657 RP a favore della 

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. per euro 5.000.000 

(cinquemilioni) a garanzia del contratto di mutuo a mio rogito in data 

17 settembre 2003, rep. 78769; 

-  ipoteca iscritta il 19 settembre 2003 al n. 1658 RP a favore della 

Banca Caripe S.p.A. per euro 2.000.000 (duemilioni) a garanzia del 

contratto di mutuo a mio rogito in data 17 settembre 2003, rep. 78770; 

-  ipoteca iscritta il 19 settembre 2003 al n. 1659 RP a favore del 

Credito Agrario & Industriale S.p.A. per euro 5.000.000 (cinquemilioni) 

a garanzia del contratto di mutuo a mio rogito in data 17 settembre 

2003, rep. 78771; 

-  ipoteca iscritta il 19 settembre 2003 al n. 1660 RP a favore della 

Banca Popolare di Ancona S.p.A. per euro 4.000.000 (quattromilioni) a 

garanzia del contratto di mutuo a mio rogito in data 17 settembre 2003, 

rep. 78772; 

tutte iscritte in pari grado, nonchè per le seguenti ulteriori formalità: 

-  ipoteca iscritta in data 8 aprile 2010 al n. 650 RP a favore della 

Banca Popolare di Ancona S.p.A. per euro 750.000 

(setteentocinquantamila) a garanzia di linee di credito in forza di atto a 

mio rogito in data 31 marzo 2010, rep. 109338; 

- Verbale di pignoramento immobili trascritto il 20 giugno 2011 al n. 

2918 RP a favore di SEDICIBANCA SPA con sede in Roma. 

Le parti convengono che dette formalità verranno cancellate 

dall'immobile qui compravenduto a cura e spese della parte venditrice 

ed all'uopo la parte venditrice si obbliga ad attivarsi presso l'Autorità di 

Vigilanza, ai fini del rilascio del decreto che ne ordina la cancellazione a 

norma dell'art. 5 della legge 17 luglio 1975 n. 400. 

Relativamente alla cancellazione/restrizione di dette ipoteche il 

Commissario Liquidatore del CONSORZIO AGRARIO PICENO - SOCIETA' 

COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE 

COATTA AMMINISTRATIVA si impegna a compiere ogni attività 

necessaria o semplicemente utile, nonchè ad effettuare tutte le 

comunicazioni dovute all'Autorità di vigilanza relative al presente atto; 

inoltre si impegna a documentare la definitiva cancellazione/restrizione 

delle formalità sopra menzionate entro 180 (centoottanta) giorni da 

oggi. 

Articolo  7) - POSSESSO - 

La Parte acquirente è stata già immessa in possesso e godimento di 

quanto compravenduto.  

Articolo  8) - PROVENIENZA - 

La parte venditrice dichiara che quanto sopra compravenduto le è 

pervenuto per aver edificato il complesso edilizio su aree acquistate in 



forza di compravendita a rogito del Notaio Alberto Danielli, già di 

Fermo, in data 2 maggio 1967, rep. 9172/3483, registrato a Fermo il 18 

maggio 1967 al n. 1644, vol. 241, mod. I e compravendita a rogito del 

Notaio Mauro Bracciolani, già di Ascoli Piceno in data 16 febbraio 1983, 

rep. 77938/18051, registrato in Ascoli Piceno il 2 marzo 1983 al n. 770, 

serie I, precisando di aver modificato la propria denominazione sociale 

in forza di verbale di assemblea a mio rogito in data 27 aprile 2000 rep. 

59941/14672, registrato in Ascoli Piceno il 19 giugno 2000 al n. 784. 

Articolo  9) - DICHIARAZIONI FISCALI - 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che intende 

esercitare, come esercita, l'opzione per la imposizione al presente atto, 

avente per oggetto un immobile strumentale per natura che per le sue 

caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni e la cui costruzione è stata ultimata da oltre cinque anni, 

dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario, ai sensi degli articoli 

2, comma 1, e 10, comma 1, n. 8 ter, art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 

1972 n. 633, con emissione di fattura senza addebito dell'I.V.A. in 

regime di Reverse Charge ex art. 17 comma 6 D.P.R. 633/72 e succ. 

mod., e con onere pertanto, a carico della società acquirente, di 

integrare detta fattura con l'aliquota e la relativa imposta dovuta. 

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nelle rispettive aliquote 

del 3% (tre per cento) e dell'1% (uno per cento). 

Articolo 10) - DICHIARAZIONI URBANISTICHE - 

La parte venditrice, come sopra rappresentata, agli effetti della legge 28 

Febbraio 1985 n. 47, dichiara e garantisce che il complesso edilizio 

sopra venduto è stato realizzato ed è stato oggetto di successivi 

interventi edilizi in forza ed in conformità dei seguenti provvedimenti 

autorizzativi: 

- licenze di costruzione: prot. n. 2414 del 9 settembre 1968, prot. n. 

3390 del 12 dicembre 1969, prot. n. 2456 del 24 agosto 1971 e prot. n. 

1476 del 3 giugno 1975; 

- concessioni edilizie: n. 147 del 9 ottobre 1979, n. 56 del 5 luglio 1982, 

n. 24 del 7 maggio 1993, n. 73 dell'8 luglio 1994, n. 75 del 22 luglio 

1994, n. 39 del 23 maggio 1995, n. 28 del 15 luglio 1996, n. 2 dell'8 

gennaio 2003, n. 21 del 20 febbraio 2003 e n. 49 del 28 giugno 2003; 

- denunce inizio attività edilizia: prot. 8550 del 24 giugno 2004, prot. 

11351 del 7 settembre 2004, prot. 9150 e prot. 9151 del 13 luglio 

2005; 

- permesso di costruire n. 56/2007 dell'11 dicembre 2007; 

- CIA prot. 0009026 dell'11 agosto 2014; 

- CILA prot. 0009655 del 30 agosto 2014; 

- SCIA prot. 0012678 del 29 ottobre 2014 integrata con prot. 0013975 

del 27 novembre 2014; 

- SCIA prot. 0014299 del 3 dicembre 2014; 

- permesso di costruire n. 4/2016 del 15 marzo 2016; 

- SCIA prot. 7653 del 21 giugno 2016; 

inoltre dichiara e garantisce che a tutt'oggi non sono state eseguite 

nell'immobile stesso ulteriori opere o varianti soggette ad autorizzazioni 

o concessioni in sanatoria e che relativamente al medesimo non sono 

stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della citata 



legge 28/2/1985 n. 47. 

Articolo 11) - DICHIARAZIONE EX DLGS N. 192/2005 - 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 311 del 

29 dicembre 2006, disposizioni correttive ed integrative al Decreto 

Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, la parte 

acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione 

comprensiva degli attestati di prestazione energetica che qui si allegano 

sotto le lettere O-P-Q-R-S-T-U-V. 

Le Parti dichiarano altresì che per le unità immobiliari distinte con i 

subb. 6 - 12 - 15 e 21 non è stato prodotto l'Attestato di Prestazione 

Energetica in quanto trattasi di porzioni prive di impianti in cui non è 

necessario garantire un confort abitativo. 

Articolo 12) - DESTINAZIONE URBANISTICA - 

La parte venditrice dichiara e garantisce: 

- che il terreno oggetto del presente atto ha tutte le caratteristiche 

risultanti dal certificato di destinazione urbanistica n. 14 rilasciato in 

data 26 luglio 2016 che qui si allega sotto la lettera "Z" e che fino ad 

oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che 

concernono tale terreno. 

La parte venditrice, conscia delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, dichiara, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 

2000 n. 353, che il terreno oggetto del presente atto non è stato 

percorso dal fuoco nell'ultimo quinquennio. 

Articolo 13) - SPESE - 

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della parte 

acquirente.  

I comparenti mi dispensano dal leggere quanto allegato. 

Sottoscritto alle ore 11,50. 

                                                     Il presente atto scritto da persona 

di mia fiducia ed in parte di mia mano su quattro fogli per sedici pagine 

è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.  

Firmato: Virgilio Sallorenzo - Borraccini Giancarlo - Nazzareno Cappelli. 

 


