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Doti. ANDREA VENTURINI
NOTAIO __

Montespertoli - Vie Matteotti .A- T.l.
RRENZE - VJe Lavagnlni, 20 - Tel. 461294 «

REPERTORIO N.55648

iz'Il giorno trentuno maggio millenovecentonovanyisei

in Montespertoli, nel mio studio, Viale G. Matteotti n

trascrizioni

REPUBBLICA

(31 maggio 1996) - —

VENDITA

RACCOLTA N.6620

Dinanzi a me, dottor Andrea VENTURINI .notaio in Montesperto

li, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze

Pistoia e Prato, non assistito da testimoni per concorde e

espressa rinunzia fattane dalle parti, con il mio consenso

Gerì. C-

ir. Art
i
, G1U.1996

intervengono i signori:

LAPINI Nella, nata a Tizzana, oggi Quarrata il giorno 9 a-

gosto 1920, residente a Viareggio, via Padova n. 39, pensio

nata, codice fiscale LPN NLL 20M49 H109N;

MEONI Sergio Luciano Giuseppe, nato a Carmignano il giom?

10 giugno 1952, residente a Poggio a Caiano, via Allori n
*<->

18, cuoco, codice fiscale MNE SGL 52H10 B794Y;

ALBERTI Mara, nata a Firenze il giorno 30 maggio 1967, re-

sidente a Quarrata, località Montorio, via Lecceto n. 18, im

piegata, codice fiscale LBR MRA 67E7O D612S e

DAÌNELLI Gionni, nato a Firenze il giorno 25 ottobre 1967,

residente a Quarrata, località Montorio, via Lecceto n. 18

commesso, codice fiscale DNL GNN 67R25 D612C.

LI:

Le persone costituite, dell’identità personale delle quali ip

Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

te



SUriS^ \**1 Articolo 1)
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1
La signora LAPINI Nella vende ai signori MEONI Sergio Luciano

■ '. ZjyV
‘ AX ^3smS®*2X *#

Giuseppe, ALBERTI Mara e DAINELLI Gionni che, a comune, pro
— ^Si^r >5^’v *Ji

/. YTyfauwv**.
7 J^' indiviso ed in parti uguali tra loro, accettano ed acquista-

" ’■' " ’’

L

no, là piena proprietà del seguente bene immobile:
V ■■V

—a)' porzione da terra a tetto del fabbricato isolato, posto in

' Comune di Quarrata, località Montorio, via Lecceto n. 14, e

f '
■ \ precisamente l'appartamento per civile abitazione articolato■------------- ’■' *'•1 /

su due piani fuori terra, composto, al piano terra, dalla

cucina ed al piano primo da una camera ed un bagno, ai quali

si accede tramite una scaletta interna, oltre che a una pie-

cola cantina posta al piano seminterrato con accesso indipen-

dente dall'esterno.

All'unità immobiliare de qua si accede attraversando un pie-

colo resede a comune, dopo aver percorso una strada sulla

quale esiste un diritto di passo, che insiste parte sulla

proprietà della parte oggi acquirente e parte Sulla proprietà

degli aventi causa di Cavalieri.

b) due - piccoli appezzamenti di terreno agricolo posti nella

prossimità del fabbricato sopra descritto.

Confini: proprietà-Lapini, altra proprietà parte acquirente,

resede a comune, proprietà Bianchini, salvo se altri (il fab-

• bricato); resede a comune da più lati, proprietà Bianchini da

un lato, salvo se altri (gli appezzamenti di terreno).
1

Al Catasto dei Fabbricati del Comune di Quarrata l'apparta-

ebian
Evidenziato



mento in oggetto risulta censito alla partita 637, in conto |
■ 1 ......... .......r

Lapini Nella ed a Bardi Gemma per la quota di 1/2 di usufrut--

to, per carenza di voltura della domanda di riunione di usu-

frutto presentata all'ufficio Tecnico Erariale di Pistoia i

12 maggio 1995 al prot. n. 2734, ed è rappresentato nel fo--

glio di mappa 44 dalla particella 427 sub 1, cat. A/6, cl. 2

vani 2 e r.c. di £. 80.000. Successivamente in data 12 maggio

1995 è stata presentata all'U.T.E. di Pistoia denuncia a va--

riazione, con relativa nuova planimetria, protocollata al n

1S84/C d
■i

Al Catasto Terreni del Comune di Quarrata gli appezzamenti d:L

terreno risultano censiti alla partita 1057, in conto a Lapi

ni Nella ed a Bardi Gemma per la quota di 1/2 di usufrutto

per il motivo sopra esposto, e sono rappresentati nel foglio

K di mappa 44 dalle particelle 429 della superficie di hit

| 00.00.54, uliveto, cl. 2, r.d. di £. 324 e r.a. di £. 351

sL 435 della superficie di ha 00.02.60, uliveto,

prezzo è stato convenuto, a corpo e non a misura, in lire ..

h Articolo 2)

VII
il
sedicimilioni (£ 16.000.000. = ) di cui lire quindicimilioni (C £

15.000.000.=) imputabili al fabbricato e lire unmilione (fi 

■1.000.000. = ) imputabili ai terreni, somma che la Parte vendi-

I--------- -------Brente ritenendosi, pertanto, completamente tacitata.

trice attesta di aver ricevuto prima d'ora dalla Parte acqui-

4
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y&li immobili vengono venduti nello stato di fatto e di dirit-

to in cui si trovano, con ogni accessorio, inerenze, perti-

nenze, servitù attive e passive e con ogni diritto relativo.

In particolare la parte acquirente si obbliga espressamente a

• rilevare indenne la parte venditrice da qualsiasi questione

- nascente dai rapporti di vicinato.

- Articolo 4)

- La Parte venditrice presta a favore della parte acquirente

- tutte le garanzie di legge, per ogni caso di evizione; garan-

tisce la proprietà e disponibilità di quanto venduto (anche

ai sensi e per gli effetti della legge n.151 del 19 maggio

- 1975), nonché la libertà da diritti altrui e da gravami di

- qualsiasi natura, diritti di prelazione a qualsiasi titolo,

- trascrizioni pregiudicievoli, servitù, privilegi anche fisca-

- li ed iscrizioni ipotecarie.

- La parte venditrice dichiara e garantisce che il bene immobi-

- le oggetto del presente atto non risulta sottoposto al vinco-

- lo di -cui all'art. 1 - bis del Decreto legge 30 agosto 1993

- n. 332 e successiva legge di conversione 29 ottobre 1993 n.

- 428. - —’ /

- La parte venditrice garantisce, infine, espressamente l'ine-

■ * sistenza di aventi diritto a prelazione agraria a qualsiasi

- titolo.

-

i
Articolo 5)



I

Gli effetti giuridici ed economici di questo atto decorrono

da òggi, per ogni conseguenza utile ed onerosa.

L'immissione nel possesso legale' avviene in data odierna. ì

Articolo 6)

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice per la

successione legittima del padre Lapi.ni Giovanni, apertasi in

Viareggio il 18 aprile 1969 (dichiarazione di successione

presentata all'ufficio del Registro di Viareggio il 29 agosto

1969, classificata al n. 28 voi. 271, trascritta presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia in data 15

ottobre 1969 al voi. 2225 n. 6317 del reg. part.).

Articolo 7)

La signora Lapini Nella, da me notaio debitamente ammonita, : 1 r

norma degli articoli 4 e 26 legge 4 gennaio 1968 n. 15, di-

chiara:

- in ossequio alla vigente normativa urbanistica, che il fab-

bricato in contratto è stato edificato in data anteriore a.

1" settembre 1967.

Successivamente ed a tutt'oggi quanto oggetto del presenti

atto non ha subito modifiche o variazioni tali da richiedere

il rilascio di licenza, concessione o autorizzazione, ad ec-

cezione della realizzazione di un bagno avvenuta nell'annc
1 \

1966 senza i necessari titoli abilitativi, opera per la qua-
-

& le, ai .sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 si è prov-
V

veduto a presentare al Sindaco del Comune di Quarrata, com-



pietà e fedele domanda di sanatoria protocollata al n. 7149

in data 28 febbraio 1995; domanda che, in copia conforme, con

attestazione del versamento in unica soluzione dell'intera o-

blazione eseguito in data 15 dicembre 1994, bollettino di

conto corrente postale n. 628 per £.800.000, in unico elabo-

rato rilasciato dal Comune di Quarrata in data 23 maggio

1996, si allega a quest'atto sotto la lettera "A".

La venditrice dichiara che gli oneri concessori relativi alla

detta domanda non sono dovuti, in quanto la medesima riguarda

opere eseguite in data anteriore al 1’ settembre 1967.

La stessa parte venditrice, in relazione alla stessa domanda

di sanatoria, dichiara e garantisce che il fabbricato oggetto

del presente atto non è sottoposto ai vincoli previsti dal-

l'art. 32 comma 3 della 1. 47/1985.

Ai sensi dell'art. 18 della legg^. 47/85, la parte alienante

mi esibisce il certificato, rilasciato dal Sindaco del Comune

di Quarrata in data 23 maggio 1996, che qui si allega sotto

la lettera "B", attinente alla destinazione urbanistica di

quanto venduto e dichiara, altresì, che non vi sono state va-
... .. . — - - ■*" -

riazioni degli strumenti urbanistici posteriormente alla data

dgl rilascio del~certificato predetto.

Il resede a comune di superficie inferiore a mq. 5.000., co-

•

stituisce pertinenza del fabbricato, censito al C.E.U..

;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 13 ter

1
della Legge 26 Giugno 1990 n. 165, il reddito fondiario del-



1'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichia

razione dei redditi, per la quale il termine di presentazion
i

t

i

£&E

alla data odierna è scaduto. i.

Articolo 8)
1

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tra parte venditrice

1

> [

e parte acquirente non corrono vincoli di coniugio o parente
1
1
1

la in linea retta, o che siano considerati tali agli effett
i

L |

l dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Articolo 9)

1

1

Le spese di questo atto e conseguenti, salvo quelle pe r

l'IN.V.IM., sono a carico della parte acquirente.

,, Articolo 10)
«

. La costituita parte venditrice esonera il competente Conser- ________________________
c— ’ ' ------------ .-----

». vatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere ipoteca legale
x

X e, dietro mia richiesta, mi consegna la dichiarazione di cu:
¥

■
àlall’art. 18 D.P.R. n. 643/1972, compilata a sua cura, di-
1
Schiarando che il valore dei beni in contratto alla data de L

Ifc31 dicembre 1992 era di lire 10.500.000.=(lire diecimilioni

gacinquecentomila).

B~‘ Articolo 11)

»Ài sensi delle leggi 151/1975 e 52/1985:

1
I 
!?

BplAPINI Nella dichiara di essere vedova, dichiarando comunqu

|pdi aver alienato bene personale in quanto pervenutole per L
1

1 '

^pnenzionata successione, senza aver stipulato, in seguito

^Convenzioni matrimoniali che ne comportassero 11 indisponiti-
...



lità. .

MEONI Sergio Luciano Giuseppe dichiara di essere libero da

vincoli matrimoniali.

ALBERTI Mara dichiara di essere nubile.

DAINELLI Gionni dichiara di essere celibe.

Le parti dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di

cui al 1° comma dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988 n.

154.

Copia autentica del presente atto verrà a cura di me notaio

inviata al Sindaco del Comune di Quarrata (ex art.18 n.6 leg-

ge 47/85).

I comparenti mi dispensano, concordemente ed espressamente,

'dalla lettura degli allegati. -

- Questo atto, scritto per la massima parte con mezzo elettro-

nico, da persona di mia fiducia, da me diretta, salvo quanto

notasi di mio pugno, su pagine otto fin qui, di due fogli, è

stato da me letto alle persone costituite, le quali, a mia

interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volon-

tà.

F.ti: Nella Lapini; Dainelli Gionni; Meoni Sergio Luciano

Giuseppe;^Alberti Mara; Àndrea Venturini notaio.

' \ /
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