
Repertorio n. 14.508                                              Raccolta n. 9613
C O M P R A V E N D I T E
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno uno marzo duemilaventidue.
1 marzo 2022

In Padova, alla Via Sorio n. 43.
Avanti a me dottor Martino VALMASONI, Notaio iscritto al Collegio
Notarile di Padova, residente in Selvazzano Dentro con Studio alla Via
Roma n. 68,

sono presenti i signori:
- LEVORATO Angelo, nato a Padova il giorno 14 maggio 1948,
domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui in appresso,
codice fiscale: LVR NGL 48E14 G224A, il quale dichiara di intervenire al
presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante
della Società:
- "DUEA S.R.L.", con unico socio, con sede legale a Padova, Via Parodi n.
23, capitale sociale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)
interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Padova: 03929460289, iscritta al R.E.A. al n.
PD-348348, in forza dei vigenti poteri statutari;
- ROCCO Giuseppe, nato a Treviso il giorno 7 marzo 1952, residente a
Rubano (PD) in Viale Brenta n. 66/1/3, codice fiscale: RCC GPP 52C07
L407J;
- ROSSETTO Daniela, nata a Padova il giorno 17 marzo 1959, residente a
Rubano (PD) in Viale Brenta n. 66/1/3, codice fiscale: RSS DNL 59C57
G224N;
- MENEGAZZI Chiara, nata ad Isola della Scala (VR) il giorno 16 luglio
1995, residente a Ronco all'Adige (VR) alla Via Giuseppe Mazzini n. 16,
codice fiscale: MNG CHR 95L56 E349M;
- BELLINI Alessandro Giuseppe, nato a Dolo (VE) il giorno 27 dicembre
1983, residente a Pianiga (VE) alla Via P. Mascagni n. 9, codice fiscale:
BLL LSN 83T27 D325B, il quale interviene al presente atto in nome e per
conto dei signori:
- BORRA Daniele, nato a Milano il giorno 1 maggio 1962, residente a
Noventa Padovana (PD) alla Via R. Sanzio n. 8/B, codice fiscale: BRR
DNL 62E01 F205E;
giusta procura speciale autenticata da me Notaio in data 25 febbraio 2022
Rep. n. 14488, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- PIOVAN Enrico, nato ad Abano Terme (PD) il giorno 5 febbraio 1981,
residente a Mirano (VE) alla Via Vittoria n. 70, codice fiscale: PVN NRC
81B05 A001X;
giusta procura speciale autenticata da me Notaio in data 25 febbraio 2022
Rep. n. 14486, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- CIPRIANI Lorenzo, nato a Rovereto (TN) il giorno 30 gennaio 1958,
residente a Rovereto (TN) alla Via Bellavista I° n. 17/E, codice fiscale: CPR
LNZ 58A30 H612I;
giusta procura speciale autenticata dal Notaio Rita Fochesato di Rovereto
(TN) in data 28 febbraio 2022 Rep. n. 34130, che in copia conforme
all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C".
I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
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richiedono di ricevere il presente atto.
TITOLO I

PRIMA VENDITA
Articolo 1 - CONSENSO E OGGETTO -

La società "DUEA S.R.L.", come sopra rappresentata, vende ai signori
ROCCO Giuseppe e ROSSETTO Daniela che comprano, rispettivamente
il primo per l'usufrutto vitalizio e la seconda per la nuda proprietà, e
congiuntamente l'intera piena proprietà, della seguente unità immobiliare
facente parte del fabbricato sito in Comune di Padova alla Via Giotto, e
precisamente:
A) Appartamento ad uso abitazione al piano terra, composto da più vani ed
accessori, così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 6, Via Giotto n. 32, piano T, z.c. 1, categ.
A/2, cl. 3, vani 5, sup. tot. mq. 79, sup. tot. escluse aree scoperte mq. 79,
rendita Euro 1.162,03.
Confina con: scoperto comune per due lati, vano scale comune.
Il fabbricato che comprende detta unità insiste su parte dell'area distinta al
Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 66, con la particella 77 di are
03.90, Ente Urbano.
Si allega in copia al presente atto sotto la lettera "D" la planimetria
identificante l'immobile ceduto.

Articolo 2 - CORRISPETTIVO -
Dichiarano le Parti che il corrispettivo della vendita,  convenuto a corpo, è
di complessivi Euro 154.756,03
(centocinquantaquattromilasettecentocinquantasei virgola zero tre).
Le Parti dichiarano inoltre, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000
articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di
dichiarazione mendace, che il corrispettivo della compravendita è stato
pagato come segue:
- assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A., filiale di Padova - Via Verdi, in data 28 febbraio 2022, n.
902 6079721376-01 dell'importo di Euro 4.756,03
(quattromilasettecentocinquantasei virgola zero tre);
- assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla BPER Banca S.p.A.,
filiale di Padova, in data 28 febbraio 2022, n. 5301195401-08 dell'importo
di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
- assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A., filiale di Padova - Via Verdi, in data 28 febbraio 2022, n.
903 6079616276-06 dell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola
zero zero).
La Parte venditrice dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo e rilascia
alla Parte acquirente finale quietanza a saldo.
Rese edotte della facoltà di richiedere il deposito del prezzo al Notaio
rogante - ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 63 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n.
124 -, le Parti dichiarano di non volersene avvalere.
Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche, la Parte acquirente,
dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui alla



richiamata normativa, richiede a me Notaio che la base imponibile, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore
dell'immobile  determinato ai sensi dell'art. 52, commi quarto e quinto,
del D.P.R. 131/86 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e quale sopra
riportato.
Detto valore, sulla base delle rendite catastali attribuite all'immobile  in
oggetto, risulta ammontare a complessivi Euro 146.416,00
(centoquarantaseimilaquattrocentosedici virgola zero zero).

Articolo 3 - REGIME FISCALE E SPESE -
I codici fiscali sono stati dichiarati dalle Parti.
La Parte alienante dichiara che la presente vendita è ESENTE DA IVA e
soggetta all'imposta proporzionale di registro, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 10 n. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 40
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ricorrendone i relativi presupposti, e alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3
e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione
mendace, che:
- per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'attività di
mediazione da parte dell'Agenzia "PUNTOCASE SRLS", con sede in
Vigonza (PD) alla Via Venezia n. 20, codice fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 05279010283, (legale
rappresentante CREMA Francesca, nata a Valdobbiadene (TV) il giorno 10
giugno 1989, codice fiscale: CRM FNC 89H50 L565F), alla quale è stato
corrisposto un compenso di complessivi Euro 26.034,38
(ventiseimilatrentaquattro virgola trentotto), I.V.A. inclusa, dedotta la
ritenuta d'acconto, ove dovuta, di cui:
-- Euro 22.100,00 (ventiduemilacento virgola zero zero) verranno pagati
dalla Parte venditrice con modalità consentite dalla legge entri 5 (cinque)
giorni da oggi;
-- Euro 3.934,38 (tremilanovecentotrentaquattro virgola trentotto) pagati
dalla Parte acquirente mediante assegno circolare di pari importo, non
trasferibile, emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., filiale di Sarmeola
di Rubano (PD), in data 28 febbraio 2022, n. 3504088116-09.
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte
acquirente.

TITOLO II
SECONDA VENDITA

Articolo 4 - CONSENSO E OGGETTO -
La società "DUEA S.R.L.", come sopra rappresentata, vende alla signora
MENEGAZZI Chiara che compra la piena ed esclusiva proprietà delle
seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di
Padova alla Via Giotto, e precisamente:
B) Appartamento ad uso abitazione ai piani primo sottostrada e terra,
composto da più vani ed accessori, così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 7, Via Giotto n. 32, piano S1-T, z.c. 1, categ.
A/2, cl. 3, vani 6,5, sup. tot. mq. 123, sup. tot. escluse aree scoperte mq.
119, rendita Euro 1.510,64.



Confina con: scoperto comune per due lati, vano scale comune.
C) Garage pertinenziale al piano primo sottostrada di circa mq. 13 (tredici),
così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 11, Via Giotto n. 32, piano S1,  z.c.1, categ.
C/6, cl. 7, mq. 13, rendita Euro 87,28.
Confina con: area di manovra, unità sub. 7, muro perimetrale.
Il fabbricato che comprende dette unità insiste su parte dell'area distinta al
Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 66, con la particella 77 di are
03.90, Ente Urbano.
Si allegano in copia al presente atto sotto la lettera "E" le planimetrie
identificanti gli immobili ceduti.

Articolo 5 - CORRISPETTIVO -
Dichiarano le Parti che il corrispettivo della vendita,  convenuto a corpo, è
di complessivi Euro 302.658,44 (trecentoduemilaseicentocinquantotto
virgola quarantaquattro).
Le Parti dichiarano inoltre, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000
articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di
dichiarazione mendace, che il corrispettivo della compravendita è stato
pagato come segue:
- assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Veronese C.C. di
Concamarise, filiale di Legnago (VR), in data 28 febbraio 2022, n. QE
4061353114-00 dell'importo di Euro 2.658,44 (duemilaseicentocinquantotto
virgola quarantaquattro);
- n.ri 3 (tre) assegni circolari dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila
virgola zero zero) ciascuno, non trasferibili, emessi dalla Banca Veronese
C.C. di Concamarise, filiale di Legnago (VR), in data 28 febbraio 2022, n.ri
ZE 4008570799-12, ZE 4008570819-06 e ZE 4008570809-09.
La Parte venditrice dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo e rilascia
alla Parte acquirente finale quietanza a saldo.
Rese edotte della facoltà di richiedere il deposito del prezzo al Notaio
rogante - ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 63 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n.
124 -, le Parti dichiarano di non volersene avvalere.
Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche, la Parte acquirente,
dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui alla
richiamata normativa, richiede a me Notaio che la base imponibile, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore
degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi quarto e quinto,
del D.P.R. 131/86 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e quale sopra
riportato.
Detto valore, sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in
oggetto, risulta ammontare a complessivi Euro 201.338,00
(duecentounomilatrecentotrentotto virgola zero zero).

Articolo 6 - REGIME FISCALE E SPESE -
I codici fiscali sono stati dichiarati dalle Parti.
La Parte alienante dichiara che la presente vendita è ESENTE DA IVA e
soggetta all'imposta proporzionale di registro, ai sensi del combinato



disposto dell'art. 10 n. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 40
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ricorrendone i relativi presupposti, e alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3
e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione
mendace, che:
- per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'attività di
mediazione da parte dell'Agenzia "PUNTOCASE SRLS", con sede in
Vigonza (PD) alla Via Venezia n. 20, codice fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 05279010283, (legale
rappresentante CREMA Francesca, nata a Valdobbiadene (TV) il giorno 10
giugno 1989, codice fiscale: CRM FNC 89H50 L565F), alla quale è stato
corrisposto un compenso di complessivi Euro 31.730,68
(trentunomilasettecentotrenta virgola sessantotto), I.V.A. inclusa, dedotta la
ritenuta d'acconto, ove dovuta, di cui:
-- Euro 22.100,00 (ventiduemilacento virgola zero zero) pagati dalla Parte
venditrice, il cui importo ed il relativo saldo è compreso nel pagamento
citato all'art. 3 del "Titolo I - Prima Vendita";
-- Euro 9.630,68 (novemilaseicentotrenta virgola sessantotto) pagati dalla
Parte acquirente mediante assegno bancario di pari importo, non trasferibile,
tratto sul conto corrente esistente presso la Banca Veronese Credito
Cooperativo di Concamarise, filiale di Legnago (VR), in data odierna, n.
0002345661-06.
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte
acquirente.

TITOLO III
TERZA VENDITA

Articolo 7 - CONSENSO E OGGETTO -
La società "DUEA S.R.L.", come sopra rappresentata, vende al signor
BORRA Daniele che, come sopra rappresentato, compra la piena ed
esclusiva proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del
fabbricato sito in Comune di Padova alla Via Giotto, e precisamente:
D) Appartamento ad uso abitazione al piano primo, composto da più vani ed
accessori, con annesse soffitta e tettoie al piano terzo, così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 8, Via Giotto n. 32, piano S1-1-3, z.c. 1,
categ. A/2, cl. 4, vani 10, sup. tot. mq. 210, sup. tot. escluse aree scoperte
mq. 201, rendita Euro 2.711,40.
Confina con: distacco su scoperto comune per tre lati, vano scale comune.
Il fabbricato che comprende detta unità insiste su parte dell'area distinta al
Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 66, con la particella 77 di are
03.90, Ente Urbano.
Si allega in copia al presente atto sotto la lettera "F" la planimetria
identificante l'immobile ceduto.

Articolo 8 - CORRISPETTIVO -
Dichiarano le Parti che il corrispettivo della vendita,  convenuto a corpo, è
di complessivi Euro 180.000,00 (centottantamila virgola zero zero).
Le Parti dichiarano inoltre, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000
articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di
dichiarazione mendace, che il pagamento del corrispettivo della



compravendita, è regolato come segue:
-- quanto ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) sono stati pagati
mediante assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Credem,
filiale di Padova Ag. 2, in data 25 febbraio 2022, n. 9020107776-04
dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
la Parte venditrice dichiara di aver ricevuto detta somma e ne rilascia
quietanza per il corrispondente importo;
rese edotte della facoltà di richiedere il deposito del prezzo al Notaio
rogante - ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 63 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n.
124 -, le Parti dichiarano di non volersene avvalere;
-- quanto al saldo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) verrà
pagato mediante modalità consentite dalla legge, entro il 31 marzo 2022.
Su tale dilazione non graveranno interessi.
Le Parti convengono che tutta la documentazione contabile bancaria
inerente e conseguente ciascun versamento, costituisca prova dell'avvenuto
pagamento del saldo prezzo senza necessità di alcun atto di quietanza.
Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche, la Parte acquirente,
dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui alla
richiamata normativa, richiede a me Notaio che la base imponibile, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore
dell'immobile  determinato ai sensi dell'art. 52, commi quarto e quinto,
del D.P.R. 131/86 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e quale sopra
riportato.
Detto valore, sulla base delle rendite catastali attribuite all'immobile  in
oggetto, risulta ammontare a complessivi Euro 341.636,00
(trecentoquarantunomilaseicentotrentasei virgola zero zero).

Articolo 9 - REGIME FISCALE E SPESE -
I codici fiscali sono stati dichiarati dalle Parti.
La Parte alienante dichiara che la presente vendita è ESENTE DA IVA e
soggetta all'imposta proporzionale di registro, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 10 n. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 40
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ricorrendone i relativi presupposti, e alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3
e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione
mendace, che:
- per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'attività di
mediazione da parte dell'Agenzia "PUNTOCASE SRLS", con sede in
Vigonza (PD) alla Via Venezia n. 20, codice fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 05279010283, (legale
rappresentante CREMA Francesca, nata a Valdobbiadene (TV) il giorno 10
giugno 1989, codice fiscale: CRM FNC 89H50 L565F), alla quale è stato
corrisposto un compenso di complessivi Euro 28.891,08
(ventottomilaottocentonovantuno virgola zero otto), I.V.A. inclusa, dedotta
la ritenuta d'acconto, ove dovuta di cui:
-- Euro 22.100,00 (ventiduemilacento virgola zero zero) pagati dalla Parte
venditrice, il cui importo ed il relativo saldo è compreso nel pagamento



citato all'art. 3 del "Titolo I - Prima Vendita";
-- Euro 6.791,08 (seimilasettecentonovantuno virgola zero otto) pagati dalla
Parte acquirente mediante bonifico bancario di pari importo eseguito in data
25 febbraio 2022, presso il Credito Emiliano S.p.A., 00155 - Padova Ag. 2,
CDG n. 012090967.
Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte
acquirente.

TITOLO IV
QUARTA VENDITA

Articolo 10 - CONSENSO E OGGETTO -
La società "DUEA S.R.L.", come sopra rappresentata, vende ai signori
PIOVAN Enrico e CIPRIANI Lorenzo che, come sopra rappresentati,
comprano, per quote uguali ed indivise, la piena proprietà delle seguenti
unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Padova alla
Via Giotto, e precisamente:
E) Appartamento ad uso abitazione al piano secondo, composto da più vani
e accessori, con annessi ripostiglio al piano primo sottostrada e soffitta al
piano terzo, così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 9, Via Giotto n. 32, piano S1-2-3, z.c. 1,
categ. A/2, cl. 3, vani 10,5, sup. tot. mq. 202, sup. tot. escluse aree scoperte
mq. 198, rendita Euro 2.440,26.
Confina con: distacco su scoperto comune per tre lati, vano scale comune.
F) Garage pertinenziale al piano primo sottostrada, con annessi due
ripostigli, di circa mq. 62 (sessantadue), così censito:

Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA
- Foglio 66, particella 77 sub. 10, Via Giotto n. 32, piano S1,  z.c.1, categ.
C/6, cl. 6, mq. 62, rendita Euro 355,43.
Confina con: unità sub. 7, muri perimetrali per due lati.
Il fabbricato che comprende dette unità insiste su parte dell'area distinta al
Catasto Terreni del Comune di Padova, Foglio 66, con la particella 77 di are
03.90, Ente Urbano.
Si allegano in copia al presente atto sotto la lettera "G" le planimetrie
identificanti gli immobili ceduti.

Articolo 11 - CORRISPETTIVO -
Dichiarano le Parti che il corrispettivo della vendita,  convenuto a corpo, è
di complessivi Euro 362.585,53
(trecentosessantaduemilacinquecentottantacinque virgola cinquantatré).
Le Parti dichiarano inoltre, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000
articoli 3 e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di
dichiarazione mendace, che il corrispettivo della compravendita è stato
pagato come segue:
- bonifico bancario di Euro 181.292,76
(centottantunomiladuecentonovantadue virgola settantasei) eseguito in data
odierna, presso la Cassa Rurale AltoGarda Rovereto, filiale di Rovereto
(TN), CRO n. 00640514809;
- assegno circolare, non trasferibile, emesso dalla Banca Friuladria, filiale di
Padova, in data 25 febbraio 2022, n. 3300542670-09 dell'importo di Euro
50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- bonifico bancario di Euro 131.292,77



(centotrentunomiladuecentonovantadue virgola settantasette) eseguito in
data odierna, presso la Mediobanca, CRO n. 28527200303.
La Parte venditrice dichiara di aver ricevuto detto corrispettivo e rilascia
alla Parte acquirente finale quietanza a saldo.
Rese edotte della facoltà di richiedere il deposito del prezzo al Notaio
rogante - ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 63 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2013, n.147 come modificato dalla L. 4 agosto 2017 n.
124 -, le Parti dichiarano di non volersene avvalere.
Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266 e successive modifiche, la Parte acquirente,
dato atto della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui alla
richiamata normativa, richiede a me Notaio che la base imponibile, ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore
degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi quarto e quinto,
del D.P.R. 131/86 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e quale sopra
riportato.
Detto valore, sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in
oggetto, risulta ammontare a complessivi Euro 352.257,00
(trecentocinquantaduemiladuecentocinquantasette virgola zero zero).

Articolo 12 - REGIME FISCALE E SPESE -
I codici fiscali sono stati dichiarati dalle Parti.
La Parte alienante dichiara che la presente vendita è ESENTE DA IVA e
soggetta all'imposta proporzionale di registro, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 10 n. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'art. 40
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ricorrendone i relativi presupposti, e alle
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le Parti dichiarano, previo richiamo ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3
e 76 circa la responsabilità penale cui sono soggette in caso di dichiarazione
mendace, che:
- per la stipula del presente contratto si sono avvalse dell'attività di
mediazione da parte dell'Agenzia "PUNTOCASE SRLS", con sede in
Vigonza (PD) alla Via Venezia n. 20, codice fiscale, Partita IVA e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 05279010283, (legale
rappresentante CREMA Francesca, nata a Valdobbiadene (TV) il giorno 10
giugno 1989, codice fiscale: CRM FNC 89H50 L565F), alla quale è stato
corrisposto un compenso di complessivi Euro 32.243,86
(trentaduemiladuecentoquarantatré virgola ottantasei), I.V.A. inclusa,
dedotta la ritenuta d'acconto, ove dovuta di cui:
-- Euro 22.100,00 (ventiduemilacento virgola zero zero) pagati dalla Parte
venditrice, il cui importo ed il relativo saldo è compreso nel pagamento
citato all'art. 3 del "Titolo I - Prima Vendita";
-- Euro 10.143,86 (diecimilacentoquarantatré virgola ottantasei) pagati dalla
Parte acquirente mediante:
---- bonifico bancario di Euro 5.071,93 (cinquemilasettantuno virgola
novantatré) eseguito in data 25 febbraio 2022, presso la Banca Mediolanum
S.p.A., sede di Basiglio (MI), CRO n. 0000028237250209483421034210IT;
--- bonifico bancario di Euro 5.071,93 (cinquemilasettantuno virgola
novantatré) eseguito in data 28 febbraio 2022, presso la Mediobanca, CRO
n. 0000028527187707480160001600IT.



Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla Parte
acquirente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE QUATTRO VENDITE

Articolo 13 - CONFORMITA' CATASTALE -
Si precisa che i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari
urbane oggetto del presente atto, come sopra riportati, corrispondono alle
planimetrie catastali che in copia non autentica – previa visione ed
approvazione – sono allegate al presente atto sotto le lettere "D", "E", "F" e
"G".
La Parte alienante dichiara, e ciascuna Parte acquirente ne prende atto, che i
dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base
delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non
sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita
catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova
planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
L'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è
conforme alle risultanze dei registri immobiliari.

Articolo 14 - PROVENIENZA -
Ai fini della provenienza di quanto oggetto del presente atto, la Parte
alienante enuncia il seguente titolo:
- atto di compravendita per Notaio Nicola Cassano di Padova in data 30
settembre 2021 Rep. n. 196090, registrato a Padova in data 21 ottobre 2021
al n. 42948 serie 1T e trascritto a Padova in data 22 ottobre 2021 ai n.ri
45349/30048.

Articolo 15 - URBANISTICA -
Ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, la Parte
alienante dichiara, previo richiamo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 articoli 3 e
76, circa la responsabilità penale cui è soggetta in caso di dichiarazione
mendace, che la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto risulta
iniziata in data anteriore al giorno 1 settembre 1967.
La Parte alienante garantisce espressamente che l'immobile in oggetto è
immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai
sensi dell'art. 41 legge n. 1150/1942 o per i quali dovesse richiedersi
concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e
successive modificazioni ed integrazioni, eccezion fatta per quanto
rappresentato nella domanda presentata, come la Parte alienante dichiara, ai
sensi dell'art. 35 Legge 47 citata, al Sindaco del Comune di Padova in data
30 aprile 1986 n. 18806/31764 prot..
All'uopo la Parte alienante dichiara che:
- il versamento dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione è stato operato
sul conto corrente n. 255.000 intestato a "AMMINISTRAZIONE P.T.
OBLAZIONE ABUSIVISMO EDILIZIO", in data 23 aprile 1986 bollettino
n. 433, Ufficio Postale di Padova succ. 3;
- l'immobile su cui sono state eseguite le opere oggetto della sopra citata
domanda di condono non è interessato dai vincoli di cui all'articolo 32, terzo
comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dall'art. 32
comma 43 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con L. 24
novembre 2003 n. 326;
- il Comune predetto non ha provveduto ad emettere espresso



provvedimento di sanatoria nei termini di legge, ma ha attestato definita la
pratica essendo maturato il silenzio assenso, come risulta dalla dichiarazione
rilasciata dal Comune di Padova Prot. Generale Uscita n. 0184767 in data
11 luglio 2013.
La Parte venditrice dichiara altresì:
- che in data 2 luglio 2013 è stata presentata al Comune di Padova
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'installazione di impianto
fotovoltaico pratica n. 3957/2013 protocollo n. 0174876 (a cui è seguita
Comunicazione di Fine Lavori ricevuta il 5 novembre 2013 protocollo n.
1013 - 0285939 / E);
- che in data 22 luglio 2021 è stata presentata al Comune di Padova
Segnalazione Certificata di Inizio Attività codice pratica
RSCLRT41M08G224I-21062021-1741, protocollo SUAP
REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0201087 del 22 luglio 2021 per opere di
straordinaria manutenzione con frazionamento da quattro a otto unità
immobiliari senza modifica di volumetria complessiva e riqualificazione
energetica.
La Parte alienante dichiara che successivamente non sono intervenute
modifiche in contrasto con la normativa urbanistica.

Articolo 16 - STATO E ACCESSORI -
Gli immobili sono ceduti liberi con ogni diritto e garanzia di legge, nello
stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, stato conosciuto ed
accettato dalla Parte acquirente. La vendita è comprensiva di ogni
accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù, azione e ragione.
E' espressamente escluso dalle vendite ogni diritto sul manufatto ad uso
centrale elettrica, adiacente al fabbricato in oggetto di proprietà di
"E-DISTRIBUZIONE S.P.A." con sede in Roma, P.IVA 05779711000 e
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Foglio 66, particella
76, cat. D/1, con terreno sottostante censito al Catasto Terreni del Comune
di Padova, Foglio 66, particella 76 di are 00.18, Ente Urbano.
E’ compreso nelle vendite, per i proporzionali diritti, altresì l’impianto
fotovoltaico, ubicato sulla porzione immobiliare in oggetto, in Via Giotto n.
32, in Comune di Padova, alimentato da Solare, potenza impianto pari a
3,43 kw, codice identificativo della misura sul punto di scambio alla rete
POD (Point of Delivery) IT001E 31311537, Convenzione GSE di scambio
sul posto n. SSP00439830.

Articolo 17 - GARANZIE -
La Parte venditrice presta tutte le garanzie di legge ed all'uopo dichiara che
gli immobili in oggetto non sono gravati da ipoteche, trascrizioni, vincoli o
altre formalità pregiudizievoli che ne diminuiscano il pieno godimento e la
libera disponibilità, ad eccezione di quanto segue:
- ipoteca iscritta a Padova il giorno 26 ottobre 2021 ai n.ri 45856/8050 a
favore di "INTESA SANPAOLO SPA", con sede in Torino, codice fiscale:
00799960158, per Euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentottantamila virgola
zero zero), giusta atto a rogito del Notaio Nicola Cassano di Padova in data
30 settembre 2021 Rep. n. 196091, debitamente registrato;
formalità priva di contenuto, in quanto con atto  in data odierna autenticato
per me Notaio, Rep. n.14507 in corso di adempimenti perchè nei termini, è
stato prestato l'assenso alla cancellazione ipotecaria.
Si richiama:



- quanto citato nell'atto di compravendita a rogito del Notaio Piovan Giorgio
allora di Campodarsego (PD) in data 20 luglio 1951 Rep. n. 1477, registrato
a Camposampiero (PD) in data 3 agosto 1951 vol. 60 n. 93 e trascritto a
Padova in data 11 agosto 1951 ai nn. 5701/5026, in relazione alla
costruzione ed esercizio della cabina elettrica sopra indicata, nonché del
diritto di passaggio attraverso i fondi finitimi al personale addetto alla
sorveglianza della cabina stessa e di porre nei predetti fondi finitimi cavi di
bassa ed alta tensione, sia aerei che sotterranei, facenti capo alla cabina
stessa; nel medesimo atto l'allora parte acquirente si impegnava a costruire
la cabina simile al fabbricato adiacente munendola di terrazzo accessibile e
consentendone l'uso al dante causa dell'odierna Parte venditrice nei limiti
non pregiudizievoli per la cabina stessa;
- quanto indicato nell'atto di compravendita per Notaio Antonio Rasi già di
Padova in data 30 agosto 1950 Rep. n. 10033, registrato a Padova in data 5
settembre 1950 al vol. 244 n. 997 e trascritto a Padova in data 7 settembre
1950 ai n.ri 5662/5009, con particolare riferimento alle servitù ivi
costituite/citate, se ed in quanto ancora esistenti;
- quanto disposto con Decreto del Presidente Provveditore del Magistrato
alle Acque - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 9581/l in
data 3 febbraio 1953 e relativo Disciplinare in data 11 maggio 1951 Rep. n.
7221, registrato a Venezia il 23 febbraio 1953 al n. 06/8 vol. 4 atti privati, il
tutto ben noto alle parti, intendendosi qui per richiamati ed integralmente
riportati i titoli sopra citati.
Tutti i pesi, oneri, canoni e gravami in genere, anche fiscali o comuni,
restano comunque a carico della Parte venditrice sino ad oggi, ancorchè
accertati posteriormente. La Parte venditrice presta ampia garanzia per
l'evizione, anche parziale.
Rese edotte da me Notaio, le Parti si dichiarano consapevoli delle
prescrizioni e degli obblighi di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modifiche. In merito, la Parte acquirente dà atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica
degli edifici e, in particolare, gli attestati di prestazione energetica redatti
secondo le modalità e previ gli adempimenti di legge, verificati dalla Parte
alienante a mezzo tecnico di propria fiducia e sotto la propria responsabilità,
e che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto sotto le
lettere "H", "I", "L" e "M".

Articolo 18 - REGIME PATRIMONIALE -
I signori ROCCO Giuseppe e ROSSETTO Daniela dichiarano di essere
coniugi in regime di separazione dei beni.
La signora MENEGAZZI Chiara dichiara di stato civile libero e di non aver
stipulato patti di convivenza.
Il signor BORRA Daniele, come sopra rappresentato, dichiara di essere
coniugato in regime di separazione dei beni.
Il signor PIOVAN Enrico, come sopra rappresentato, dichiara di essere
coniugato in regime di separazione dei beni.
Il signor CIPRIANI Lorenzo, come sopra rappresentato, dichiara di essere
coniugato in regime di separazione dei beni.

Articolo 19 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE -
Le Parti rinunziano all'ipoteca legale.

Articolo 20 - EFFETTI E POSSESSO -



Gli effetti attivi e passivi del presente atto si producono sin da oggi.
Ciascuna Parte acquirente è immessa nella giuridica disponibilità di quanto
acquistato.
Le Parti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al
presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

- DATI PERSONALI -
I costituiti danno atto di avere ricevuto da me Notaio, responsabile del
trattamento dei dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto
Legislativo numero 196 dell'anno 2003, Codice in materia di protezione dei
dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e Regolamento UE nr. 679/2016, e
di aver espresso pieno assenso ed autorizzazione, anche per le finalità
previste dalla normativa in materia antiriciclaggio, per l'intero trattamento
dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto,
nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei
dati, nei termini di legge.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia
fiducia e da me Notaio completato su sette fogli per venticinque facciate. Ne
ho dato lettura alle Parti che l'approvano e con me Notaio lo sottoscrivono
alle ore dodici e minuti dieci.
Firmato: Levorato Angelo

Giuseppe Rocco
Daniela Rossetto
Menegazzi Chiara
Bellini Alessandro Giuseppe

       Martino Valmasoni Notaio (sigillo)


















































































