
Repertorio n. 23.195                   Raccolta n. 12.350
C O M P R A V E N D I T A

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno sei novembre duemiladiciassette, in Montemurlo
(PO) e nel mio studio alla Via Bicchieraia n. 3.
Innanzi a me MARIO MUSCARIELLO, notaio iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
residente in Montemurlo con studio alla Via Bicchieraia n. 3,

SI COSTITUISCONO
quale parte venditrice:
- i coniugi NESI FIORELLO, nato a Sarteano (SI) il 9 aprile
1948, codice fiscale NSE FLL 48D09 I445Q e NESI STEFANIA, na-
ta a Pistoia il 29 gennaio 1951, codice fiscale NSE SFN
51A69 G713I, entrambi residenti in Montale (PT) alla Via Ri-
sorgimento n. 139;
quale parte acquirente:
- la signora ZAMPINI PERLA, nata a Montemurlo (PO) il giorno
13 febbraio 1955, residente in Montale (PT), alla Via Risor-
gimento n. 149, codice fiscale ZMP PRL 55B53 F572C;
- la signora MARTINI TATIANA, nata a Pistoia il 24 settembre
1979, residente in Montale (PT) alla Via Pietro Nenni n.
23/A, codice fiscale MRT TTN 79P64 G713O.
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità persona-
le io notaio sono certo, per gli effetti dell'art. 2659 del
codice civile, preliminarmente dichiarano:
- i coniugi NESI FIORELLO e NESI STEFANIA, di essere in regi-
me di comunione legale dei beni;
- la signora ZAMPINI PERLA, di essere coniugata in regime di
comunione legale dei beni con il signor MARTINI SETTIMO GIAN-
CARLO, nato a Prato il 14 dicembre 1957, codice fiscale MRT
STM 57T14 G999M;
- la signora MARTINI TATIANA, di essere coniugata in regime
di separazione dei beni.
Precisato quanto innanzi, gli intervenuti mi chiedono di ri-
cevere il presente atto con il quale

CONVENGONO
Articolo 1 - CONSENSO ED OGGETTO

I coniugi NESI FIORELLO e NESI STEFANIA, ciascuno per i pro-
pri diritti e solidalmente per l'intero,

VENDONO
alle signore ZAMPINI PERLA e MARTINI TATIANA,

CHE ACQUISTANO
in ragione rispettivamente della quota complessivamente pari
ad 1/2 (un mezzo) dell'intero in regime patrimo-
nial-familiare di comunione legale dei beni la signora ZAMPI-
NI PERLA e della restante quota pari ad 1/2 (un mezzo) del-
l'intero la signora MARTINI TATIANA ed insieme la piena pro-
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prietà dell'intero della seguente unità immobiliare posta
nel Comune di Montale (PT), località "Fognano" e precisamen-
te:
--- piccolo appezzamento di terreno ad uso agricolo, di for-
ma trapezoidale, totalmente inedificato, ubicato lungo la
Via Risorgimento, avente accesso dalla stessa via, della su-
perficie catastale di metri quadrati 396 (trecentonovanta-
sei), classificato ai sensi del vigente P.R.G. del Comune di
Montale (PT) come meglio precisato nel certificato di desti-
nazione urbanistica di cui si dirà al successivo art. 3.
Confini: Via Risorgimento, residua proprietà della parte ven-
ditrice, proprietà Meoni-Nesi-Tempestini, salvo altri.
L'appezzamento di terreno testé descritto è riportato nel Ca-
tasto dei Terreni del Comune di Montale (PT), in ditta al si-
gnor NESI FIORELLO, nel foglio di mappa 26, particella 1097,
qualità uliveto di classe 1, are 03 ca 96, Reddito Dominica-
le euro 1,74, Reddito Agrario euro 1,53.
Ai fini della continuità storico-catastale, si precisa che
la particella 1097 del foglio di mappa 26 deriva dalla parti-
cella 562 di complessivi metri quadrati 1.550 (millecinque-
centocinquanta), giusta idoneo Tipo di Frazionamento del 1°
settembre 2017, protocollo n. PT0053819, in atti in pari da-
ta, n. 53819.1/2017.
Ai soli fini di una sua migliore individuazione, l'appezza-
mento di terreno in oggetto è individuato con linea perime-
trale di colore rosso nell'estratto di mappa che si allega
al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte in-
tegrante e sostanziale.

Articolo 2 - PRECISAZIONI
L'appezzamento di terreno oggetto di questo atto viene tra-
sferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di di-
ritto in cui esso si trova, che la parte acquirente dichiara
di ben conoscere ed accettare. Nella vendita sono compresi
tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni, le
pertinenze e le servitù attive e passive legalmente esisten-
ti, così come determinate dalla legge e dai titoli di prove-
nienza, a cui le parti espressamente e concordemente rinvia-
no.
Richiamando, in particolare, l'atto ricevuto dal notaio Ren-
zo Chiostrini di Pistoia in data 12 giugno 1978, Repertorio
n. 252.039, Raccolta n. 18.024, di cui si dirà al successivo
art. 7, la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di
accettare tutti i diritti, gli obblighi e le servitù contenu-
ti nel medesimo atto, che si abbia per integralmente riporta-
to sul punto.
La parte venditrice dichiara e la parte acquirente prende at-
to che l'unità immobiliare in oggetto ricade nel comprenso-
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rio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ed è quindi
soggetta al pagamento del relativo tributo.

Articolo 3 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE
I venditori signori NESI FIORELLO e NESI STEFANIA, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia) e successive modificazioni
ed integrazioni, esibiscono il certificato di destinazione
urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbani-
stica, Edilizia Privata ed Espropri del Comune di Montale
(PT) in data 13 febbraio 2017 n. 5, contenente le prescrizio-
ni urbanistiche relative all'appezzamento di terreno oggetto
del presente atto e dichiarano che, dalla data del rilascio
ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici dallo stesso certificato emergenti.
Il richiamato certificato di destinazione urbanistica si al-
lega al presente atto, in copia certificata conforme all'ori-
ginale, sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e
sostanziale.

Articolo 4 - PREZZO
Il prezzo della presente vendita è stato convenuto tra le
parti ed a me notaio dichiarato in complessivi euro
30.000,00 (trentamila e centesimi zero).
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22,
del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge
4 agosto 2006 n. 248 ed ai sensi e per gli effetti degli
artt. 3, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevoli delle sanzioni anche penali previste dallo stes-
so Decreto 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni false o
mendaci nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazio-
ne finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile
in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei da-
ti, sanzioni tutte da me notaio espressamente richiamate al-
le parti, dichiarano:

 = I =
che il prezzo come sopra convenuto è stato e viene corrispo-
sto con le seguenti modalità:
- a) euro 23.000,00 (ventitremila e centesimi zero) sono sta-
ti corrisposti dagli acquirenti ai venditori a mezzo di un
assegno circolare di pari importo, emesso dalla "ICCREA BAN-
CA S.P.A." con sede in Roma, per conto della "BANCA ALTA TO-
SCANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", Filiale
di Prato-Mezzana , in data 12 settembre 2017, all'ordine dei
signori NESI FIORELLO e NESI STEFANIA, non trasferibile, re-
cante il numero 4025644866 - 09;
- b) euro 7.000,00 (settemila e centesimi zero) vengono cor-
risposti dagli acquirenti ai venditori a mezzo di numero due
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assegni bancari di conto corrente, emessi dall'acquirente
MARTINI TATIANA e tratti sulla "Banca Alta Toscana Credito
Cooperativo - Società Cooperativa", Filiale di Agliana, in
data odierna, all'ordine della parte venditrice, non trasfe-
ribili, rispettivamente dell'importo di euro 4.000,00 (quat-
tromila e centesimi zero) recante il numero 0006832580-01 e
dell'importo di euro 3.000,00 (tremila e centesimi zero) re-
cante il numero 0006832579-00.
I venditori hanno ritirato e ritirano gli indicati assegni
e, salvo il buon fine degli stessi, rilasciano ampia e libe-
ratoria quietanza a saldo dell'intero prezzo;

= II =
che non si sono avvalse dell'opera di mediatori.
Le parti dichiarano di essere state edotte della disciplina
di cui all'art. 1, commi da 63 a 67, della Legge 27 dicembre
2013 n. 147, come modificata dalla Legge 4 agosto 2017 n.
124 e di non aver richiesto al notaio rogante di avvalersi
della facoltà di cui alla lettera "c)" del comma 63 della
predetta normativa.

Articolo 5 - EFFETTI E POSSESSO
Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorro-
no dalla data odierna. Il possesso del cespite oggetto di
questo atto, assolutamente libero da persone e/o cose, viene
trasferito fin da questo momento alla parte acquirente, che
da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà gli oneri.

Articolo 6 - GARANZIE
I venditori garantiscono la parte acquirente:
--- in ordine alla legittimità formale e sostanziale dei ti-
toli di provenienza;
--- da ogni ipotesi di evizione, sia totale sia parziale, di-
chiarando che sul cespite in oggetto non gravano garanzie
reali, vincoli derivanti da pignoramenti e da sequestri, pri-
vilegi, liti pendenti, censi e livelli, canoni, usi civici,
oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il pie-
no godimento e la libera disponibilità, in particolare garan-
tendo l'inesistenza di aventi diritto a prelazione ai sensi
delle leggi 590/65 e 817/71; a tal fine la parte alienante
dichiara e garantisce di aver provveduto ritualmente a comu-
nicare ad ogni avente diritto la proposta di vendita ed il
contratto preliminare di cui si dirà oltre e che nessuno de-
gli aventi diritto ha esercitato il diritto di prelazione
nei termini previsti dalla legge;
--- di essere in regola con il pagamento di qualunque tassa
od imposta (diretta o indiretta) comunque afferente il cespi-
te alienato, impegnandosi a corrispondere quelle fino ad og-
gi dovute, anche se accertate od iscritte a ruolo in epoca
successiva alla stipula di questo atto.
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La parte venditrice garantisce, inoltre, che il terreno og-
getto del presente atto è completamente esente, anche in re-
lazione ad eventuali scorie di lavorazioni precedentemente
ivi effettuate, da ogni possibile residuo tossico o nocivo e
comunque da ogni possibile fonte di inquinamento del suolo,
del sottosuolo e delle falde acquifere, restando in ogni ca-
so ad esclusivo carico della parte venditrice lo smaltimento
di eventuali residui tossici che determinino la necessità di
opere di bonifica.

Articolo 7 - PROVENIENZA
La parte venditrice dichiara di essere divenuta titolare del
cespite alienato in virtù dell’atto ricevuto dal notaio Ren-
zo Chiostrini di Pistoia in data 12 giugno 1978, Repertorio
n. 252.039, Raccolta n. 18.024, registrato presso l'Ufficio
del Registro di Pistoia in data 3 luglio 1978 al n. 1696 e
trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare del-
l'Agenzia del Territorio di Pistoia in data 11 luglio 1978
al n. 25.222 di R.P.-.

Articolo 8 - IPOTECA LEGALE
I venditori rinunziano all'ipoteca legale di cui all'art.
2817 del c.c.-.

Articolo 9 - REGIME TRIBUTARIO
Il presente atto e tutte le formalità direttamente conseguen-
ti, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo
2011 n. 23 e successive modificazioni, sono soggetti all'im-
posta di registro nella misura complessiva del 15% (quindici
per cento), alle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di euro 50,00 (cinquanta e centesimi zero) cadauna e
sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali cata-
stali e dalle tasse ipotecarie.
La parte acquirente chiede che dall'imposta di registro dovu-
ta in forza del presente atto sia detratta l'imposta di regi-
stro proporzionale, pari ad euro 115,00 (centoquindici e cen-
tesimi zero), corrisposta in relazione al contratto prelimi-
nare da me notaio autenticato in data 12 settembre 2017, Re-
pertorio n. 22.913, Raccolta n. 12.175, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato in data 19 settem-
bre 2017 al n. 10.405, di cui la presente compravendita co-
stituisce esecuzione.
Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISCIPLINA AN-

TIRICICLAGGIO
Le parti dichiarano di aver previamente ricevuto da me nota-
io l'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, essendo state informate che il trattamento dei da-
ti potrà avvenire anche per le finalità previste dalla norma-
tiva in materia di antiriciclaggio.
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Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni
parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario
alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti
dalla disciplina vigente in materia ed in particolare ciascu-
no dei contraenti dichiara di essere il titolare effettivo
del rapporto.

Articolo 11 - SPESE E DICHIARAZIONI FISCALI
Le parti dichiarano che tra parte venditrice e parte acqui-
rente non intercorre rapporto di coniugio o di parentela in
linea retta o che sia considerato tale ai fini dell'imposta
sulle successioni e sulle donazioni e che pertanto non ope-
ra, in relazione al presente trasferimento, la presunzione
di liberalità di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131.
Le spese e le imposte del presente atto e sue conseguenziali
restano a carico della parte acquirente.
Le parti mi dispensano espressamente e concordemente dalla
lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esat-
ta conoscenza.
Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte
dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per un-
dici facciate e parte della presente dodicesima, ho dato let-
tura alle parti che lo approvano e con me notaio lo sotto-
scrivono alle ore diciassette e tre minuti.
F.ti: Nesi Fiorello - Nesi Stefania - Zampini Perla - Marti-
ni Tatiana - MARIO MUSCARIELLO NOTAIO (SIGILLO)
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Io sottoscritto MARIO MUSCARIELLO notaio in Montemurlo, atte-
sto che la presente copia xerografica composta di n. 5 (cin-
que) fogli, è conforme all'originale comprensiva degli alle-
gati "A", "B", munito delle prescritte firme depositato nei
miei atti e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Montemurlo, lì
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