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PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COIVSIGLlO COMUNALE
Numero 85 del 17/0812017
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()(;GETTO: Rimozione del vincolo relativo al prezzo di cessione degli alloggi dì cui alla. convenzione
stipulata tra Comune e Società Cooperativa a r.l. 'Azzurra' in favore della sig.ra Lucia
Maria Padula in qualità di proprietarìa dell'alloggio e box auto ubicati in Francavilla
Fontana in via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa al NCEU, Fg. 136, pJla 1798 sllb 7 e Il.
SOgge1to Proponenete; tng. Sergio Maria Rinì
Ullicw preponente : AREA TBChlCA
Argomento ;

I
•

Unanimità
SI
Con voti:
Favorevoli...........

NO

HH •••

ContarL ..,......., ........ ,.
Astenuti
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RELAZIONE L'ASSESSORE ALL'liRBANISTICA
Premesso che:

- con la convenzione urbanistica stipulata, ai sensi dell'art 35 deUa t, 22/1 Oi1971 n. 865, rogata dal
Notaio Ernesto Narciso di Brindìsì in data 13//1111986, e registrata a Brindisi il 26!l1l1986 al u.
5587, trascritta al n. 14812, e n. 12851 dì part., come successivamente integrata con i seguenti atti:
a) convenzione del 26/02/1988 rep. 24507, reg, a Brindisi il 09/03/88 n. 839, per notaio E.
Narciso di BrindIsi;
bl convenzione del 2111011988 rep. 1388, reg, a Brindisi il 04/11188 n. 2454, per notaio E.
Narciso di Brindisi;

cl convenzione del 01/12/1989 rep. 3774, reg, a Brindisi il 18112/1989 al n. 3015, per notaio E.
Narciso di Brindisi;
- II Comune di FrancaviUa Fontana ha trasferito la piena proprietà alla Società concessionaria
"'Società. Cooperativa Azzurrati a rJ.. un suolo edificatorio per la realizzazione di di alloggi per

Edilizia Residenziale Pubblica;
·la Cooperativa IlAzzurra", realizzò, in forza della Concessione Edilizia n, 382 del 13.12.1986,
la"Costruzìone di n. 24 alloggi di tipo economic.o composto da 4 unità edilizie pJurifamiliari" nel
quartiere San Lorenzo, Piano di Zona "167", in cui è compreso l'immobile di proprietà della
richiedente sig.ra Padula Lucia Maria, ed ottenne l'esenzione dal versamento del costo di
costruzione ai sensi degli artt,7 e 8 della L.n.l 0177;
~ a seguito di formale istanzJl acquisita al protocollo dì questo Ente al n. 22401 in data 01.06.2017
del 29/0412016, la sig.ra Padula Lucia Maria in qualità di proprietaria dell'alloggio e box auto
ubicati in Franc.villa Fontana in via Gon. Carlo Alberto Dalla Chiesa a1l'OCEU, Fg. 136, p.lla 1798
sub 7 e Il, ha richiesto l'esonero dal vincolo convenzionale e, con nota acqulsita al prot. n. 26388 in
data 29.06.2017. trasmetteva la ricevuta del versamento effettuato in favore di questo Ente su c.c.p,
n. 871153 in;dnta 29.06.2017, dell'importo di € l.701,66, pari all'incidenza del contributo per costo
di costruzione dovuto a tal fine;

- con detenninazÌone n, 1346 del 10/07/2017, l'Ufficio Tecnico ha preso atto di detto versamento,
finalil.l.ato all'esonero dal vincolo convenzionale di cui trottasi;
Visto che:

- la legge n. 448 del 23 dìcembre 1998, prevede all'art, 31, comma 49-bis, prevede: '"I vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro
pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui
all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n_ 865, e successive modificazioni, per /(1 cessione del
diritto di proprietà, stipulafe precedentemente alla data di entrala in vigore della legge 17.lèbbraio
1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trm.jèrimento, con convenzione in forma
pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritta di
superficie, in misura pari ad UJla percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del
comma 48 4cl presente articolo, La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con
l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di
natura non "regolamentare del }dinistro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza uniJìcata ai sensi deU'anicolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281."
- il medesimo articolo, prevede, al comma

49~ter:

!ILe disposizioni di cui al comma 49-bis sì
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applicano anche alle convenzioni previste dall'arficolo 18 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001. n. 380";
Considerato. che è intendimento del Comune di Francavilla Fontana consentire alla rimozione dei
vincoli alla derermìnazione del prezzo di vendìta e del canone di locazione previsti dalla
convenzione urbanistica a suo tempo stipulata tra questo Comune e la società costruttrice, come

successivamente integrata dagli atti notanli successivi;
Visto che IIUfficio Tecnico ha detenninato il corrispettivo per la rimozione del vincolo suddetto e
che l'istante ha provveduto al pagamento di € L701.66 a mezzo di versamento effettuato a favore
del clcp n, 871153 del 29/06/2017, per cui é da ritenersi, con il predetto avvenuto versamento,
soddisfatta la condizione per la revoca della limitazione in ordine al prezzo per la cessione
dell'immobile contenuta nella convenzione precitata;
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Consiglio Comunale il presente atto deliberativo
finalizzato alla rimozione del vincolo sulla determinazione del prezzo dì vendita e che in
conseguenza, il richiedente può procedere alla vendita dell'alloggio e box auto in parola e di
proprietà del richiedente, al prezzo di mercato;
j

•

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

I

RITENUTO di dover provvedere in conseguenza;

I

VISTO l'art artA2 del DJgvo 0.267 del 18 agosto 2000.

I

VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza;
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata portata all'attenzione della Commissione
Comunale competente;
Con voti

favorevoli,

~_ _ _ _ _~contrarì

e _ __

astenuti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 134 del dlgs 26712000, il Consiglio Comunale, con successiva e
separata votazione intende esprimersi in merito alla immediata esecutività del provvedimento;

DELlBERA
l, le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedlmento:
2. di prenderè atto dell'istanza pervenuta da parte della sig.ra Padula Lucia ::v1aria nata a Francavilla

Fontana il 28105/1962 C,p' PDLLMR62E68Dì61D. in qualità di proprietari. dell'alloggio e box
auto identificati rispettivamente al :-rCEU Fg. 136, p.lla 1798 suh 7 e Il. tlnallzzata alla rimozione
del vincolo sulla detenninazione del prezzo di vendlta~
3. di dare atto che da parre del richiedente è avvenuta la corresponsione dell~importo dovuto a titolo
di contributo per costo di costruzione determinato daWUfficio Urbanistica, pari ad € 1.101,66; come
da ricevuta del versamento effettuato in favore di questo Ente su c.c.p. n. 871153 in data 29.06.2017;

4. di concedere al1a sig.ra Padula Lucia Maria, nella qualità suddetta. l'esonero dal vÌncolo
convenzionale relativo al prezzo di cessione di cui alla Convenzione urbanistica stipulata tra la
Società Cooperativa a d. "Azzurra" ed il Comune di Francavilla Fontana, rogata dal !'-Iotaio Ernesto
Narciso di Brindisi in data 13/illil986. e registrata a Brindisi i1261! 1!1986 al n. 5587, trascritta al
n. 14812, e n. 12851 di pari., come successivamente integrata. come risulta dalle premesse del
presente provvedimento:
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5. di prendere atto cd approvare la bozza deH'atto di affrancazione predisposta dal Notaio rogante;
ed allegata al presente atto;
6. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica, a rappresentare l'Ente e sottoscrivere la
Convenzione per affrancazione dai vincoli;
7. di dichiararel con successiva e separata votazi\me, il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 134 del DIgs 268712000.

[
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I!
i

I!
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Repertorio n.

Raccolta n,________________________________

l

COlC'YBNZIOtil RR .1t.J'I'ttANCAZIONE DI VDlCOLl
RlP'OB.SLI:CIl l'J!ALIANA

L'anno duemiladiciassette, II giorno

d.l mese di

( •• 20171

lln

,

Francavil~a

Fontana

Innan:d a me
2 li: In·
SSlse 3J L. Notaio in Francavilla Fontana iscdtto .u Col1eljlio NotiiO.:.t.le di Brindid, con
,studio alla,. "l! ,
_
sono intervenuti i sig~ori:

i

In.Ha qualità di Dirigente dell fArèa ':'ecnica del Comun. di

!rrancav1l1a

Fontana tBRI, che

intenien-a in, nome e far:
:conto dèl.lo stessO Comunè con nOe !r. Francavilla Fontllna'

~

j

!

I

gu1

\

(BR) alla via Municipio fi. 4, Garibald':', ove rid.• de per la
!CArica, codice tbcale: 00176620748, li':" sensi dell'art. 4,
oomma 2 del Decreto Le-qislaUvo 30 l'IlOt":o 2001 n. 165·. <i.l
llart. 107, commi 2 e 3 t letto Cl, de~ decreto le9is1ativo
la agQsto 2COO n. 267, autorizzato al p:esente atto in virtù'
di delibera del ConsigliQ COI'lI,unale de: __ • , •.• n ..... pUbbli-!
.cata aU' Albo PHtO:tJ.O pex: quindit:i ;.:.orni Il partire dal
.•.•••...•• e divenuta esecutiva in data ..••••• che l ln co
pia conforme resta allegata al presentE: a.tto sotto la iettal
1:& ilA" nonC'blt determina del Dlrlgente :i~ll·.srea te:::-nica - re
sponsabile del praced:iJ:lento di spesa 4, n. 1J45 dallO lu
:gl1o 2017, ai sensi. e per gli. eft'a::c;. àell'ai:'t:. 192
del
0,14$1 18 4gosto 2000 n. 261 del 3 19;:;$:0 2009 n. S33~ ahe~
i
,in copia conferme, si allega al preser.C$ ~tto $~tt~ 1. l.tte-,

I!

I

o

[

:ra "s,.;
i

,,'" Lucta Kuu.

nata il F:r3nCi!vi::'1 fontana (BR) il 28 ,
'maqqio 1962 ed ivl u'$idente alla ai. fst be 21Lal
'III, (:0-
-dice
fiscale:
iD
F
h
-,.,,10
mi dichiara di
,
l essere
I camparenti t della cui identità f~!'.!!onale, qualifica e
poteri di firma io notaio Sono certa, c:.: ;:esente etto,
~,

~.o.

1- che il Comune di Francavilla. Fontana 3?'} è c1otato di pia
no di zona per l'edilizia economica. li: ;:::lpolare (P.E.E.P.),
approvato ••••• ~
- che Còn convenzione urbanistica st:"F'::U8, ai s'1ensi del
l'art. 35 della Legge ~2 ottobre 19'1 ~, cf5 con atto a rogi
to del Notaio E~nesto NARCISO qiA di E:~~~~si in data 13 no
vembre 1986 reqistrato a Brindisi i l :~ :-.: .."'!mbre 19f:16 alo.
5581 e trascritta presso la Conserv~~;;:~~ :-ei. Re-gistri rmmo~
bUia.ri di Brindisi in data 27 no"~;-,;:" :]56 al n. 14812
d'ordine ed al n. 12851 particolare. ;.~.:~:;-~~:a con i seguen
ti atti tutti a rogito del Notaio tr~~~:: S;~:=SO:
l) convenzione in data 26 febbra~~ : ".:.": ?~::,,?:1;:ol;io n. 24507

:regiatrata Il Brindisi il 9 marzo 1988 al n. 8391
t21 éonv.n~1on. in data Zl ottobre 1968 Repertotio o. 1388 re
I g1strata a Brindisi i l 4 novembre 1988 al n. 245-4 trascritta
I presso la Conservatoria dei Registx:i immobilia.ri di Brindisi
,in data 11 novembre 1988 al n. 15622 d I ordine
ed al n.
11 3303 partioolare;
:3) eonvenllione in data l'" d..icemh:ce 1989 Repertorio n. 31'74;
reqistrata a Brindisi il 19 dicembre: 1989 al n. 301$ tra-j
scritt, presso la Conservato.rla dei Registri :tl:DmQèiliari di,
:Brindis1 in data 28 dicembx:e 1989 al. n. 1'153:2 d'ordine ed al
In. 1521B particolare,
i l Coaw.ne di Frf.nCl4v:i.l1a Fontana uno ha truferito in pi.n...
o
proprieti alla Cooperativa IISocietà Cooperativa AZZURRA a
r.1. '" con sede in FrancaviU. Fontana (SRl ... codice fiscale:
l00129580746, i l suolo edificatorio rientrante nel piano :çl!!;
il' edillrla residenziale pubblica di eui alla leqgf;li la ~?!:1':'e
,1962 n. 161 • .steso complessivi :metri quadrati. 60C2 (,Ssi.".ila
jdue);
.- che 1111,1 detta area è 5-:ato edifi.cato un edi.f1c.io di edil;'
'zia residenziale pubblica. in conformità alle previsioni del
l.a $uCéitata conven%ione u:=b.r.J.st.icil, e che qli alloqqi fa
centi parte di tale fabbricato sono stati ceduti al prezzi e
"!!iu.condo i vir.c:>li e lRòcia:i ':A stabiliti. nella citata conven
zicne,
ch9 con. atto ricevutO' dal Notaio FranceSe<? Rinaldi gi4!
,di Francavilla Fontana (sa~ in data 21 aprile 1993, RepertQ-j
,
,cio n. 714, reqlstràto presso l'Ufficio del Reqistro di Brin
'dlsi il 13 ID4gçl0 1993 al ~. 1926 e trascritto presso la Con
s.rvatoria dei Registri !r...~obl1iari di Brindisi i l 21 maggio
199:; ai n.'1. iHl/6343. h società cooperativa edilizia IIS O Icietà Coop*ratitt. AZt.QRP_::" a r.1.", ha trasferito al $iqnor
'Teodoro eIRACI' (nato a Franeavilla Fontana (BR) il 27 genna
:io 1959) coniu;ato in reiime di comunione laqale dei ber.i
con Lucia Mar!'a PADULA, qui costituito, il diritto di pie.. a
esclusiva p:çprietà deqU. immobili facenti parte del sud"
~detto edificio. e censiti n=l Cnasto Fabbricati al foglio
136, particella 1198 subalterno 7 e particell. 1798 sUbalter

!

\

j

l

1-I

o

:ed
;

~~_l~~,~,:;:ea::~C:~~:~::l :arts!:::o d:~t~:e~:::: a:;O;ranca_

,villa Fonta.'"':.a ~aRl il':. data 11 aprile 2001, Repert.orio n.
,36344, reqist:a,:o presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi
,il 2 m49910 2:01 al r:"
1354 • trascritto presso l'Agenzia
del Territo!'.";'c - Sert;'zio di l?~blicitA IlIIlIobUiari di arin
. dbi il 4: maQiio 200ì ai :~:'l.. ;}; B/6269, i l .signor Teodoro CI
'MC!' t int,a~zi generali:::at~f a 'Cale data coniugato in re:gi
,me di separazione dei b~::;;., ::a ceduto al coniuge Lueia Maria
'PADULA, qui cO.$Utuita, :.a quota indivisa pari ad 112 (un
'meno) degli iml!\Obili ;'r:. ::-gg"tto. \da
di I t
4'
• 5

l' S'tr'ru' 7 t E '
1
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$

n
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,
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Hl"
clte nella vttndita era compresa la quotI! di comproprie-tA

"...

i-

1

.condominiale a.gli enti comuni cf"l fabbr.ieatQI pari III 0011-'
.plesslvi millesimi
~- che eanaeguentemente la signora Lucia Maria PADULA é Qral

'titol.are del diritto d1 piena proprietà degli immobili sopra t
Ideserittil
!
)- che la. signora Lucia Mada PADOLA ha ani.eto la rimozione
jd.e1 '1incol1 ex arl:~ 35 dEllla Leqq. 865/1911, gravanti sugli!
limmObili di cui appt••$Ot
l
- che r art* 31, CQlI'IlUa 49-bis, della legge 23 dicembre 199B"
448, prevede. che i vincoli relativi alla determinulone l
ldel preUQ mauilno di c$$sioQe delle si:"l9'01 .. unità abitative!
j_ lO~Q pertinenze, contenuti nelle conv~nzion~ di cui a11 t ar
:tioolo 3S della ~eq9. 22 ottobre 1911, n~ 865, e succeuiv9
ImocU.ficationi, per la cessione del di::i:<:.O di propriet! st.i ..
Ipulate precedentemente alla data di fln:rata in vigore della
)le9ge 11 febbraio 1992, l'l. 119, pos:sono essere rimoasi, dopo
,che siano trucorl:l _ _no cinque aru'li dalla data del primo'
trasferimento, con convenzione in forlta pubblica stipulata a ~
•richiesta del. sinqolo 'proprietario e !o:;q$rtta a trascrizione!
. per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota i
,millesimale. determinato. anche ~r ::'-$1 unità in diritto di!
! superficie,
in IÙll!lura pari ad una perc~r,t.uale del corrispet-,
tivo risultante dall'applicazione del :~ 4B del medeAtinto
art. 31;
- c~e a norma dall'art. 29, oomma 16-'.!!".:iecies, ~l O.L. 29
'dicembre 2011, n. 2:16, con17ert:i.to c:.;:. modifieuion1 dalla.
;legge 24 febbraio 2012, n. 14 1 la perc!!!:':":".l.ale ccnne sopra
vista (riguardante il corrispettivo da :pplicarsi per l 'at.. I
francazione dei vincoli di prezzo mas$i:io • di canone massi- j
:mo di lceazione, previsti da conven%ior::. .,;rba.nistiche) è sta~
biUta dai Comuni;
I
1- che in applicazione della suddesc;r':":ca; deliberazione del
IConsiglio comunale f con détermina del g~s?on.abile del Servi·
zio atea Tecnica è stata approvata la =.:.......ozione dei vincol.i,
'9r&vanti sugli imtQbili in oggetto, 11 ;::;,nte del pagamento'
di un corrispett.ivo p~ri ad turo 1.101. ~~ (mille$ette:centou

i

In.

prti-;

,

no e sessantaseil
il quanto sopra prGealo
ritenuto fQ:t1I\ar parte inte9~ante e SQ~:;~~,:dde dtù presenta
atto,
convangono .. _tipW.atl.o quantI) s~:

RD«)lIONB DEI VINCOL!
I l Comune di mANCAVltìLA lI'Otf.rANA (Ba) t :::-:;--;;; sopra rappressn...
tato, ai sensi e per gli effetti dell j lO=:. H, ·co~a 49"bis.

'della 1_9'l1e 23 dicembre
dona. e quindi con i l
sente, ad ogni effetto
alla deU.rminadone del

1998, n~ 44S 1 ~~-, ~:;. presente conven'"
consensO' di ::...;:: _:: ~"da PADUIJ\, con
di legge# a::';,- :'~"'::~"I'te dai vincoli
pr9zzo di ":'1;:".:::": ti; ~ .;,,:. canone di 10

I

II

!

cadoo., previsti dalla conve-ndone urbanistiea~ stipulata ,&,
,noa\a dall'art. 35 della leqqe n. 865/1911 con atto a rogito
'del Notai.o Ernesto NARCISO qiA di Brindisi in data 13 nova-I
lbn: 1996 registrato a Brindisi il 26 novembre 1986 al n~
iSS87 • trascritta pr.uo la COnservatoria dei Regi,eri Immo-I,
lbiliarl di Srinclisi in data 27 novembt::e 1985 al n~ 14812
,d'ordine ed al n. 12851 p~rt1eol.rel
'Iinteqrata detta convenzione con i seguenti atti tutti a rogi"
to del Notaio Ernesto NARCISO;
convenzione in <lata 26 febbraio 198& Rape.rtQdo n. 24507!
,registrata a Brindisi i.l 9 marzo 1988 al n. 839;
121
, convenzione in data 21 'Ottobre :'988 Repertorio n. 1388 re- ,i
'Iqi.tr$ta a Brindisi il 4 novembre 1999 al n. 2(54 traecritta!
.pr~.so la Conservatoria dei Rcq:'st!:'i !.mmobiliari di Brindisi
in data 11 noveml:.l:re 19ea .. : n. :'5622 d t ordine
ed al n.
"13303 particolare;
;31 convenzione in data l" c:..c~":<O::e :;5: Re?_r:.orio ;:. 3714
: reqietr&t.a. a Brindisi il 19 d;'ce~r. ~ 3E:t a: n. 3C15 cxa"
scritta pre!lsc la Conserv!S,:or:.a dei ?e'~:..,'Cr! :::r.:r.::::b::,J..l.a:-i. di
,Brindisi in d~~a 28 dicetib=e ~~ij9 al ~. ~1532 dtordine ed a:
'n. 15219 par'Cicolare, citi'Ci nella superiore pr~essa.
IS1 di quindi atto che 9:.i i~blli infra dueritti. pex ei
l fetto della çrt,tmte t;onver.zlot.e, pos$ono ".$5e::. lw.rament;e
alifUUlti e locaci. a qtl-a::'siasi preuo o canone, sen:!a alcuna'
Ilimit.azione al !:'iguardc. fe~o restando peraltro l'obbl.1qo:
1di mantenere la specifica du:t.inuione ruidendalt abitati-l
va, quale prevista nella cC~7enzione originaria_
,
Le partiI con:.-e sopra ccs:.!:::ui:;a & rappresentate# consentono:
alla trascriz.ion. d.l prU~r.t.e atto • favore d.i Lucia Ma.ria
PAOt1LA, .d iii. carico cte: C;;w..:':""'ll <ii Franca1filla Fontana (BR) I
con esonero per i l conU!'7at.ora dei re<;r1st:t'i iD:Imobiliari da.
responsabilità.

,

'Il)

I!

I

i

DESauZIOtm D'GIoI DHliln.7l: S'VDfCO'.t.A'fI

Di:r:1tt.o di piena IMi •• clu.s:.va F!Prlatà dei seguenti immobi ..
11 t"centl ~arte di un :a.i:::l::ic:ato condominiale $lito in J'RA,N
CAVILLA ~ (BIt) a:'':a '/ia Carlo AlbertQ dalla Chie"a n.'
129 (ventin~ve; e pr.ci!~~.~:e:
:W~_ aJ appa=tamento a~ t~rze piano del fabbricato ·C n ,
aven~
•te aoceu; èa un por":_:-: e vana scala comuni ad altre unitA
,I immobilia=2. , c::.n in9:re5S:~ :l.alla porta a defitre di chi sal.

l:e

I

sc.a.l~t •.:':..=:":~_~E_to di :_=:;. _~.~~:.,: :ez-zo catastali, continante:
con pl.a., __ ~ .....10, c,.... __ ~ ____ ondominiale e con proprl.età
Antonio D:" Cu;:-=i, sal'!:: ~::::!. ~ :: ;;;iù recenti;
•riportat.:t :"_~:. Catasto F:!:;:.!,_,,;!'C::, ie1 CQIlI.une di FRANCAVXlU.
roN'I'ANA,
a.1 !:jgl:'::J 136, pn::.::o!:':a 1198 subalt.rno 7, cateçoria
An, '::'!oS5~ 4:", 'Vani 6.::, $~:;::-nficie :atastale totale 116
r.\q .. t.::::c!.le escluse 4r-ee s;;;a=-:è 112 ~~., R.C. Euro 570,6a,
via C;,.".5:,:o:-e ::::arlo Alberco _"~:i. Chiesa n, 29. piano; 3, 5ea
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•

!

,' o.S50

,

da un portico 8 vana scala comuni ad altre unità immo-t

biliari, della consistenza catastale e della superficie Cata
-stala p.ri a 18 (d1e1ctto) metri quadrati, costituente perti
inenza esclusiva del suddetto appartamento, confinante:
:- con ara. ccndomJ.nial$t con porticato condominiale ., con
:proprieté
Cataldo Ligorio, salve altri elo più rec.nt~:
,
'riportato nel Cate.sto Fal'lbricAti (leI Comun. di i'RANCAV'tLLA

!

Ji'tIf!'AN'A:
~-

al foglio 136, particella 1198 subalterno 11, cateqocial
Je/5, classe CA, contistenza 19 mq., $uperficie catastale to-I
'-tale le mq., R.e. Euro 51,13 via Generale Carlo Alberto dal-:

Ila Chiesa n. 29# piano: T, lotto; c.

'

CCIlUtlSPBHIVO

,

: Il corrispettivo per la soppressicne dei limiti di godiman
Ito, 91& esi,tenti sulla unite. immobili:iri i,n oqqettQ, • d.e
'tuminato in Euro 1.101,66 {GÙ.llesettecentou.no virqola ses-'
~$antasei} in eonfQxm1tA alle d.termina%~oni citate in premes
sa,
11 Coowne cll FRANCAVIL't.1\. toNTANA (BRi, come sopra rappre8en
tato, dichiara d1 aver prima d'ora riceveto detta intera som-!
tu dalla signora Lucia Maria PAOtiLA, Il ::',.::0 versamento ef- I
'fettuato a favore del conto corrente pO$~&le n~ 97/153 in da-I'
'ta 29 giugno 2017 alla quale l'ilasCia. pJ••na e definitiva
quietanza il Baldo +
i
UGlMR

:PA~

On..t.A. lI'AMIGl.IA

sensi e per qli effetti dell'art. ~65~. n. 11 del codice
I civile, la signora Lucia Maria I?ADO""...A d~::hiara d.i enere cii
,
,istato e1vile libero.
Ai

D~IONX fiSCALI -

,

SPESB

I

:Le parti chiedono l'applicazione al prese4te atto dei beneti-,
~ci lise.l! previsti dall'art~ 32, ç~ 2 , del D.P~R. 29 set-'
,temhr$ 1913 t n. 601 (applicazione di i:;'r,;sta di reqistro in
!misura fissa, ed esenz.ione da impo~te :..ç:.:r-:ecade e catasta
lil. trattandosi di atto relativo all1c:;;.;... zione di proqram-'I
,
:ma pubblico di ediUda usidenziale, c:.. cui al titolo IV
!della legge 22 ottobre 1971, n. 66S.
,Le spese del presente atto sono a çari~: ci! Lucia Maria PAQO

iLA,

I

,Le parti mi di-epennno eS'F:,essazeente: da::':', lettura di quanto!
I
"lle9ato.

Richiesto io Notaio ho
il presente atto
scritto in parte da persona di mia fid:..:':'5. :::m sistema e1et
. troni co ed in parte di mio PUgnOf su :!'~ ::' ;:"i per dieci pa
gine, del quale ho d.ato lettura ai c:s~:..:.~:~ che lo appro~a
no e lo sottoscrivono con me Notaic ~=~ ~~~ !:~o le Q~e
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