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RELAZIONE                     

 

Il complesso immobiliare di proprietà della Planta Medica S.r.l. oggetto di intervento edilizio, è 

costituito da tre corpi di fabbrica posti nel centro storico di Sansepolcro, tra via Niccolò Aggiunti, 

via Giovanni Buitoni e via San Niccolò, con annessi chiostro interno  e locali accessori. 

I tre edifici contigui l’un l’altro, unitamente al resede di pertinenza, costituenti l’intera proprietà 

della Planta Medica S.r.l. sono contraddistinti da quattro diverse particelle (tre edifici e un resede) 

facenti parte del foglio n 70. 

Per una loro migliore identificazione Catastale si riportano i dati di tutte le unità immobiliari che 

compongono l’intero compendio immobiliare, precisando che gli edifici sono censiti tutti al Nuovo 

Catasto Fabbricati del comune di Sansepolcro al foglio 70, particella 212, particella 214, particella 

215 ed il resede al Nuovo Catasto Terreni  del medesimo comune, alla particella 213. 

 

a) Il corpo di fabbrica di cui alla particella 212, è composto catastalmente da n 16,00 unità 

immobiliari di cui  n 9,00  abitazioni,  n 3,00  uffici,  n 3,00 magazzini e n 1  locale sportivo senza 

fini di lucro ( categoria catastale C 4). Più precisamente  il corpo di fabbrica è così identificato:  

- Foglio n 70, particella 212,  sub 6, via G. Buitoni,  Piano S1, Categoria C/2, Classe 1°, consistenza 

mq 127, Rendita €  275,48 

 - Foglio n 70, particella 212,  sub 7, via G. Buitoni,  Piano T, Categoria C/2, Classe  3° , 

consistenza mq 19, Rendita €  56,91 

   - Foglio n 70, particella 212,  sub 8, via G. Buitoni, Piano S1, T,  Categoria C/4, Classe unica, 

consistenza mq 125, Rendita €  284,05 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 9, via N. Aggiunti,  Piano T, Categoria A/3,  Classe 4° , 

consistenza vani 7,50,  Rendita €  503,55 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 10, via N. Aggiunti,  Piano T, 1°,  Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,50,  Rendita €  207,54 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 11, via N. Aggiunti,  Piano T, Categoria A/10,  Classe 2° , 

consistenza vani 1,50,  Rendita €  247,90 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 12, via N. Aggiunti,  Piano 1°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 5,00,  Rendita €  230,60 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 13, via N. Aggiunti,  Piano 1°, Categoria A/10,  Classe 3° , 

consistenza vani 8,50,  Rendita €  1.646,21 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 14, via N. Aggiunti,  Piano 1°, Categoria A/10,  Classe 3° , 

consistenza vani 5,50,  Rendita €  1.065,19 
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- Foglio n 70, particella 212,  sub 15, via N. Aggiunti,  Piano 1°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,50,  Rendita €  207,54 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 16, via N. Aggiunti,  Piano 1°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,00,  Rendita €  184,48 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 17, via N. Aggiunti,  Piano 2°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 3,50,  Rendita €  161,42 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 18, via N. Aggiunti,  Piano 2°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,00,  Rendita €  184,48 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 19, via N. Aggiunti,  Piano 2°, Categoria C/2,  Classe 1° , 

consistenza  mq 175,  Rendita €  379,60 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 22, via N. Aggiunti,  Piano T, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,50,  Rendita €  207,54 

- Foglio n 70, particella 212,  sub 23, via N. Aggiunti,  Piano 2° 3°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 5,00,  Rendita €  230,60 

Tutte le unità immobiliari sopra citate hanno diritto alle utilità a comune rappresentate dai sub 4 

vano scala e sub 5 (chiostro interno della medesima particella). Le stesse particelle risultano 

intestate in ditta  aggiornata Planta Medica srl proprietà 1/1  

 

 b) Il corpo di fabbrica di cui alla particella 214, è composto da n 8,00 unità immobiliari di cui  n 

6,00 abitazioni,   n  1,00  Uffici,  n 1,00  Laboratori. Più precisamente è così  rappresentato:   

- Foglio n 70, particella 214,  sub 10, via San Niccolò,  Piano T°, Categoria C/3,  Classe 5° , 

consistenza mq 38,  Rendita €  155,04 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 11, via San Niccolò,  Piano T°, Categoria A/10,  Classe 3° , 

consistenza vani 2,50,  Rendita €  484,18 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 12, via San Niccolò,  Piano S1, T° 1°, Categoria A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 4,5,   Rendita €  207,54 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 13, via San Niccolò,  Piano T°, 1°,  Categoria  A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 6,  Rendita €  276,72 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 14, via San Niccolò n 2,  Piano T°, 2°,  Categoria  A/3,  Classe 2°  

consistenza vani 5,50,  Rendita €  253,66 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 15, via San Niccolò,  Piano T°, 2°,  Categoria  A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 5,  Rendita €  230,60 

- Foglio n 70, particella 214,  sub 16, via San Niccolò,  Piano 3°,  Categoria  A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani  4,5,   Rendita €  207,54 
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- Foglio n 70, particella 214,  sub 17, via San Niccolò,  Piano T°, 3°,  Categoria  A/3,  Classe 2° , 

consistenza vani 6,  Rendita €  276,72 

(Tutte le unità immobiliari sopra citate hanno diritto alle utilità a comune rappresentate dal sub 9 

vano  scala della medesima particella). Il resede di pertinenza risulta censito nel Catasto terreni  di 

detto comune in ditta aggiornata  foglio 70, particella  213, a. 9,90 orto irriguo, classe 1, Reddito 

Domenicale  € 17,90, Reddito Agrario € 10,23 

 

c) Il corpo di fabbrica di cui alla particella 215, interessato dallo intervento, è composto da n 3,00 

unità immobiliari in proprietà ed in uso  alla Planta Medica  di cui n 1,00 abitazioni, n 2,00 

magazzini. Più precisamente  è così identificato catastalmente: 

- Foglio n 70, particella 215,  sub 6,  ( ex 215/sub 4 a seguito di denuncia di variazione  del 20-01-

2015, protocollo AR 0005712 scorporo cantina ) via San Niccolò,  Piano 2°, 3°,  Categoria  A/3,  

Classe 2° , consistenza vani 5,50,  Rendita €  253,66. 

- Foglio n 70, particella 215,  sub 7,  ( ex 215/sub 4 a seguito di denuncia di variazione  del 21-01-

2015, protocollo AR 0006116  scorporo cantina ) via San Niccolò n 6,  Piano S1,  Categoria  C/2,  

Classe 2°,  Consistenza mq 38,  Rendita €  98,13, in ditta  Drum Margaret  Ann per 1/6,  Lauver 

Cassie B  per 1/6,  Planta Medica srl  per 3/6,  Plotnick Jiulia Regina proprietaria per 1/6. 

- Foglio n 70, particella 215,  sub 1,   via San Niccolò n 8,  Piano T,  Categoria  C/2,  Classe 5° , 

consistenza  mq 76,  Rendita €  310,08  in ditta Macelleria Martini di Martini  Ivano  e Marcello  

snc proprietaria 1/1, detto immobile è stato promesso in vendita alla Planta Medica srl con  

contratto preliminare di vendita del 13-01-2014. 

 

Complessivamente  nei tre immobili distinti dalle  particelle  212, 214, 215,   vi insistono: 

a) N 16,00 abitazioni per complessivi  vani 79,50,  Rendita Catastale € 3.824,19 

b) N 4,00   uffici  per complessivi vani 18,00, Rendita Catastale  € 3.443,48 

c) N  5,00  Magazzini  per complessivi mq 416,00 Rendita Catastale € 1.071,13 

Il magazzino distinto alla particella 215 sub 7 è intestato in ragione del 50% alla Planta Medica 

S.r.l., la restante quota è divisa tra le signore Drum Margaret  Ann per 1/6,  Lauver Cassie B  per 

1/6,  Planta Medica srl  per 3/6,  Plotnick Jiulia Regina proprietaria per 1/6, pertanto la superficie  e 

la rendita catastale è stata valutata in ragione di tale quota. 

d) N 1,00  Laboratori per complessivi mq 38,00 Rendita Catastale €  155,04. 

e) N 1,00 locale per esercizi sportivi senza fini di lucro  mq 125,00 Rendita Catastale  € 284,05 
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Repertorio n.6475? Roccolto n.78B0 =====:=====:=======

======================= COMPR A,VENDITA ==============-=======

============-=====-- REPUB BLICA ITAUANA ======================

L'cnno duemilor:no, it gìorno ventisei del mese di oprile, in Sonsepolcro, nel
- :^  ^r . . i :^I  I  I IU ) IU(JILJ.

Avonti o me Dottor GAMBACORTA CARMELO, Notoio in Sonsepolcro. con

studio în Vio Niccolò Aggiunii n. 88, iscritto oÌ Collegio Noiorile del Dislrelto

di Arezzo,senzo l'ossistenzo dei testimoni, ovendovi i comporenli

rinunzioto, d'occordo tro loro e con il mio consenso, sono presenti i Sìgnori:

- ROCCO Dl TORREPADUIA Andreo. pensionoto, noio o Bologno (BO)il 24

novembre 1940, residente o Pieve Sonto Slefono, Locolilò Costelnuovo n- ì2

(c-f.: RCC NDR 40524 A944O), che interviene ol presente sio ìn proprio. che ìn

nome, conto e vgcg dello Signofe. =================================

- CAVI\ZZA Moriu, pensìonoto, noto o Bologno (BO) il l0 dicembre l9l/.

residente o Pieve Sanlo Siefono, Locolitò Costelnuovo n. l2 (c.f.: C\fZ MRA

ln50 A944A). giusio procuro speciole oulenticolo nello firmo do me Noloio

in dotq 5 gennoio 2001, Repertorio n. ó3.l33. che in copio conforrne si ollega

Ol pfeSente OtiO SOItO lO lettefO "A"; ====-========================-=

- ROCCO Dl TORREPADULA Donqtello, imprenditrice, noto o Bologno {BO) il

ì7 novembre j94ì, residente o Firenze. Vic Ugo Foscolo n. óO (c.f.: RCC DTL

41S57 A944R), giusto procuro specìqle oulenticoto nello firmo dol Notoio

Renzo Chiovistelii di Firenze in doto ì1 gennoÎo 200ì, Reperiorio n.315.489,

che in Originole si ollegc Ol presenle ottO SOtio lo lettero "$"' =============

- MERCATI Volenlino. imprenditore, nolo c Sonsepolcro (AR) il 23 ogosto

]939 (c.f.: MRC VNT 39M23 ll55N) e DEL BENE Rosetto, imprenditrice, noto o

Gìonolono {RG} il 2 febbroio 1944 (c.f.: DLB RTT 44842 EOlóH, coniugi

en'trOfnbi .resideriii lrl SOnSepOICrO, FfOZiOne AbOCO n. 17, ----============

DeÌti comporenii, dello cui identiiò personole io Notoio sono certo,

:::::::::"=:=:l':='l:::="1?î,':ii8T:;;;;=::===:=:=1=::=:=-:=
I Sìgnori Rocco di Tonepodulo Andreo. Rocco di Torrepodulo Donatello e

Covozo Mono, presente e come sopro roppresentote. cicscuno per i propri

diritti e s.:iidelmenle per I'infero, vendono e trosfenscono ci Signcri |;4ercoli

Volentino e Del Bene Roselto, che in comune e pro indiviso, in rcgione di

ì/2 (un mezo) cioscuno, occettcno ed ocquis-tono, lo pieno proprielò di
^. .^- l^Lluur i l l .J )Y\Jue.

in Comune di Scnsepolcro (AR), complesso ìmmobiliore su lre pioni fuorì

lenO e Un piOnO seminterrOtO. COSlitUiiO 6lq' ==-======================

o) corpo di fobbrico posto ko Vîo Niccolò Aggiunti e Vio Giovonni Builoni

di complessìvi vonl colcstoli cinquontotto con onnessi chioslro ìnterno e

locoli occessori per circo metri quodroli 446 (quottrocentoqucrontosei),

ciislinio cotostolmente con lo portÍcello 212 di cui oppresso {scggetto o
vincolo del Minìs'iero per î Benì e le Attivito Culturoli come specificoto ol

- . ,^^^^^ì , ,^  
* ; r ;a^t^ a\ .  - - - - - - -5UL-Lú5)IVU fJ l  l ru(J l \ j  JJ,  - - - - - - -

confinonle con: Vio Niccolò Aggiunli, Vio Gìovonni Buiionì. proprieio di cui
-_:-  __ _____
t f  l l tL i ,  - - - - -

b) corpo di fabbrico posto iro Vio Giovcnni Buiioni e Vio Son Niccolo Ci

complessivì vonî coicstcli lrenioire virgolo cìnque. con onnessi locoli
cccesscri per circc metri quodrcii Ìrenlotlo. dìstinto coiostoimenie con lc

pAniCel lO ? 1.1 i i  CUi COCfgSSO. =====================================
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Repertorio  n. 108602                                                          Raccolta n. 20434

 COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di dicembre, in Sansepol- 

__cro, nel mio studio.

Avanti a me Dottor GAMBACORTA CARMELO, Notaio in Sansepolcro, 

__con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto al Collegio Notarile del Di- 

_stretto di Arezzo, sono presenti i Signori:

- MERCATI Valentino, nato a Sansepolcro (AR) il 23 agosto 1939 (c.f.: 

___MRC VNT 39M23 I155N) e DEL BENE Rosetta, nata a Giarratana (RG) il 

_2 febbraio 1944 (c.f.: DLB RTT 44B42 E016H), coniugi entrambi residenti 

__in Sansepolcro (AR), Via Fantoni n. 13;

- DEL BENE Daniela, nata a Sansepolcro (AR) il 9 dicembre 1948, domici- 

__liata  per  la carica presso l'infradetta Società, che interviene al presente atto 

__non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e lega- 

_le rappresentante della Società "PLANTA MEDICA S.R.L.", con sede in 

___Citerna (PG), attualmente in Frazione Pistrino, Via Libertà n. 37/bis, capitale 

_sociale Euro 30.600 interamente versato (Codice fiscale e numero di iscrizio- 

_ne presso la C.C.I.A.A. di Perugia: 00778820548), autorizzata al presente at- 

_to con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 1' ottobre 2013, che 

__in estratto autenticato da me Notaio in data odierna, si allega al presente atto 

__sotto la lettera "A".
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, conven- 

__gono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

I Signori Mercati Valentino e Del Bene Rosetta, anche ai sensi dell'articolo 

___169 C.C.  quali amministratori del fondo patrimoniale fra loro esistente, cia- 

_scuno per i propri diritti e solidalmente per l'intero, vendono e trasferiscono 

__alla Società "PLANTA MEDICA S.R.L." che, come sopra rappresentata, ac- 

_cetta ed acquista la piena proprietà di quanto segue:

in Comune di Sansepolcro (AR),   complesso immobiliare su tre piani fuori 

__terra e un piano seminterrato, costituito da:

a) corpo di fabbrica posto tra Via Niccolò Aggiunti e    Via Giovanni Buitoni 

_di complessivi vani catastali 58 (cinquantotto) con annessi chiostro interno e 

__locali accessori per circa metri quadrati 446 (quattrocentoquarantasei) (sog- 

__getto a vincolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come specifica- 

_to al successivo articolo 3);

confinante con: Via Niccolò Aggiunti, Via Giovanni Buitoni, proprietà di cui 

_infra;

b) corpo di fabbrica posto tra Via Giovanni Buitoni e Via San Niccolò di 

____complessivi vani catastali 33,5 (trentatre virgola cinque), con annessi locali 

__accessori per circa metri quadrati 38 (trentotto);

confinante con: Via Giovanni Buitoni, Via San Niccolò, corpo di fabbrica di 

__cui sopra;

c) resede di pertinenza dell'immobile di cui alla superiore lettera b), dell'e- 

___stensione di circa metri quadrati 990 (novecentonovanta);  confinante  con: 

___Via Niccolò Aggiunti,  Via Francesco Lazzerini, fabbricato di cui al punto b), 

_salvo altri.

Le porzioni immobiliari in oggetto  risultano censite nel Catasto Fabbricati di 

_detto Comune, in ditta aggiornata, foglio 70:

Reg.to a Sansepolcro

il 28 dicembre 2013

al n. 1090 Serie 1T

Euro 345.365

Trascritto ad Arezzo 

il 30 dicembre 2013

al n. 16762 Reg. Gen.

e al n. 12447 Reg. Part.

euro 35



il corpo di fabbrica di cui alla lettera a) con la  particella 212 subalterni: 

- 6, Via Giovanni Buitoni, Piano S1, Categoria C/2, classe 1, metri quadrati 

__127, rendita Euro 275,48;

- 7, Via Giovanni Buitoni, Piano T, Categoria C/2, classe 3, metri quadrati 

___19, rendita Euro 56,91;

- 8, Via Giovanni Buitoni, Piani S1-T, Categoria C/4, classe unica, metri 

____quadrati 125, rendita Euro 284,05;

- 9, Via Niccolò Aggiunti, Piano T, Categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita 

_Euro 503,55;

- 10, Via Niccolò Aggiunti, Piani T-1, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, ren- 

_dita Euro 207,54;

- 11, Via  Niccolò Aggiunti, Piano T, Categoria A/10, classe 2, vani 1,5, ren- 

_dita Euro 247,90;

- 12, Via Niccolò Aggiunti, Piano 1, Categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita 

__Euro 230,60;

- 13, Via Niccolò Aggiunti, Piano 1, Categoria A/10, classe 3, vani 8,5, ren- 

__dita Euro 1.646,21;

- 14, Via Niccolò Aggiunti, Piano 1, Categoria A/10, classe 3, vani 5,5, ren- 

__dita Euro 1.065,19;

- 15, Via Niccolò Aggiunti, Piano 1, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita 

_Euro 207,54;

- 16, Via Niccolò Aggiunti, Piano 1, Categoria A/3, classe 2, vani 4, rendita 

__Euro 184,48;

- 17, Via Niccolò Aggiunti Piano 2, Categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita 

_Euro 161,42;

- 18, Via Niccolò Aggiunti, Piano 2, Categoria A/3, classe 2, vani 4, rendita 

__Euro 184,48;

- 19, Via Niccolò Aggiunti, Piano 2, Categoria C/2, classe 1, metri quadrati 

__175, rendita Euro 379,60;

- 22, Via Niccolò Aggiunti, Piano T, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendi- 

_ta Euro 207,54;

- 23, Via Niccolò Aggiunti, Piani 2-3, Categoria A/3, classe 2, vani 5, rendita 

_Euro 230,60;

tutte con diritto alle utilità comuni rappresentate dai subalterni 4 (vano sca- 

_la) e 5 (chiostro interno) della medesima particella;

il corpo di fabbrica di cui alla lettera b) con la  particella 214 subalterni:

- 10, Via San Niccolò, Piano T, Categoria C/3, classe 5, metri quadrati 38, 

___rendita Euro 155,04;

- 11, Via San Niccolò, Piano T, Categoria A/10, classe 3, vani 2,5,  rendita 

___Euro 484,18;

- 12, Via San Niccolò, Piani S1-T-1, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5,  ren- 

__dita Euro 207,54;

- 13, Via San Niccolò, Piani T-1, Categoria A/3, classe 2, vani 6,  rendita Eu- 

_ro 276,72;

- 15, Via San Niccolò, Piani T-2, Categoria A/3, classe 2, vani 5,  rendita Eu- 

_ro 230,60;

- 16, Via San Niccolò, Piano 3, Categoria A/3, classe 2, vani 4,5,  rendita Eu- 

_ro 207,54;

- 17, Via San Niccolò, Piani T-3, Categoria A/3, classe 2, vani 6,  rendita Eu- 

_ro 276,72;



tutte con diritto alla utilità comune rappresentata dal subalterno 9 (vano sca- 

_la) della medesima particella.

Il resede di pertinenza di cui al punto c) risulta censito nel Catasto Terreni di 

__detto Comune, in ditta aggiornata, foglio 70, particella 213, a. 9,90, orto irri- 

_guo, classe 1, R.D. €. 17,90, R.A. €. 10,23.

Per una migliore identificazione delle porzioni immobiliari oggetto del pre- 

__sente atto, le parti fanno espresso e specifico riferimento alle planimetrie pre- 

_sentate per l'accampionamento catastale, sebbene non allegate al presente at- 

_to.  

All'uopo la parte venditrice dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, 

__comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, e la Società acquirente ne 

__prende atto, che dette planimetrie nonchè i dati di identificazione catastali 

____delle porzioni immobiliari in oggetto sono conformi allo stato di fatto, non ri- 

_levandosi difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o da 

____rendere obbligatoria la presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi 

__della vigente normativa.

Infine si da atto che da me Notaio è stata verificata la corrispondenza  della 

___intestazione catastale  con le risultanze dei registri immobiliari.

ARTICOLO 2 - DIRITTI ACCESSORI

La vendita viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto  attuale,  con  

_tutti    di detti immobili, gli annessi, usi, diritti, azioni e ragioni,  servitù  atti- 

_ve  e  passive, nulla escluso, con i proporzionali diritti di comproprietà sulle 

__parti condominiali dell'edificio come elencate dall'articolo 1117 C.C.

ARTICOLO 3 - PROVENIENZA E GARANZIE

La  parte  venditrice  garantisce  la  buona  ed   esclusiva proprietà di quanto 

__venduto per essere a lei  pervenuto per atto di compravendita a mio rogito del 

_26 aprile 2001, Repertorio n. 64759, registrato a Sansepolcro l'11 maggio 

____2001 al n. 299 e trascritto ad Arezzo il  10 maggio 2001 al n. 5390 di forma- 

_lità e successivo atto di avveramento della condizione a mio rogito in data 11 

_luglio 2001, Repertorio n. 66001, registrato a Sansepolcro il 25 luglio 2001 

__al n. 113 ed annotato ad Arezzo in data 2 agosto 2001 al n. 1939 di formalità; 

_successivamente su detto bene è stato costituito un fondo patrimoniale con 

___atto a mio rogito in data 11 luglio 2001, Repertorio n. 66002, registrato a 

____Sansepolcro il 19 luglio 2001 al n. 460  e trascritto ad Arezzo il 31 luglio 

____2001 al n. 8786  di formalità.

Garantisce altresì la libertà degli immobili stessi da pesi, vincoli, ipoteche, 

___trascrizioni pregiudizievoli e privilegi fiscali ad eccezione delle seguenti for- 

_malità gravanti sulle porzioni immobiliari distinte con la particella 212, che 

__la Società acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare e precisamente:

- ipoteca iscritta ad Arezzo in data 5 luglio 2002 al n. 2306 di formalità per la 

_complessiva somma di euro 699.202,62 (seicentonovantanovemiladuecento- 

_due virgola sessantadue), a favore della "Banca Toscana S.p.A.", cui è stato 

__annotato  atto di surroga a favore della "CASSA DI RISPARMIO DI LUC- 

__CA PISA  LIVORNO S.P.A.", con sede in Lucca in data 7 ottobre 2011 al n. 

__2482 di formalità;

- ipoteca iscritta ad Arezzo in data 5 luglio 2002 al n. 2307 di formalità per la 

_complessiva somma di Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila), a favore 

___della "Banca Toscana S.p.A.", cui è stato annotato  atto di surroga a favore 

___della "CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA  LIVORNO S.P.A.", con 

__sede in Lucca in data 7 ottobre 2011 al n. 2483 di formalità;



- vincolo a favore del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali trascritto 

__ad Arezzo l'8 agosto 2003 al n. 11178 di formalità;

- vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 posto con Decreto 

__Ministeriale del 20 maggio 1913, che la parte acquirente dichiara di ben co- 

__noscere ed accettare obbligandosi ad osservarlo, per se e per i propri aventi 

___causa a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'articolo 59 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 il 

__presente contratto verrà notificato alla Sovrintendenza per i Beni Architetto- 

__nici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologi- 

_co di Arezzo, la quale ha la facoltà di acquistare l'immobile di cui alla lettera 

__a) al medesimo prezzo stabilito al successivo articolo 4.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:

- il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di sessanta giorni 

__dalla data della denunzia che la parte venditrice si impegna ad effettuare nel 

__più breve tempo possibile;

- in pendenza di detto termine  alla parte alienante è vietato  effettuare la tra- 

_dizione della cosa.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano  che il presente con- 

___tratto rimanga condizionato sospensivamente, a norma dell'articolo 61 del 

___succitato Decreto Legislativo n. 42/2004, all'esercizio del diritto di prelazione 

_suddetto e pertanto gli effetti giuridici dello stesso si verificheranno allo sca- 

_dere del suddetto termine con effetto retroattivo soltanto qualora lo Stato non 

_eserciti il diritto di prelazione ad esso spettante.

A tale data le  parti provvederanno  alla redazione della dichiarazione di man- 

_cato avveramento della  condizione sospensiva da annotare a margine della 

___trascrizione del presente atto.

Le parti convengono inoltre che il presente contratto è soggetto alla medesi- 

__ma condizione sospensiva anche nelle parti non soggette a vincolo artistico. 

__Pertanto nell'ipotesi in cui venisse esercitato la prelazione sulle porzioni im- 

__mobiliari rappresentate dalla particella 212 da parte del Ministero competen- 

_te, la Società acquirente dovrà restituire immediatamente il possesso dell'im- 

_mobile oggetto di vendita, contestualmente ricevendo dalla parte venditrice il 

_corrispettivo già pagato senza alcun aggravio di interessi. 

Le parti faranno constare a mezzo di atto pubblico  il mancato avveramento 

__della condizione sospensiva al fine di richiedere l'annotamento di cancella- 

___zione di detta condizione ai sensi dell'articolo 2668 comma 3 C.C. con spese 

_a carico della Società acquirente.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

Il  prezzo  della  presente  compravendita  viene  di  comune accordo tra le 

___parti convenuto in complessivi Euro 5.245.000 (cinquemilioniduecentoqua- 

__rantacinquemila) di cui Euro 4.485.000 (quattromilioniquattrocentottantacin- 

_quemila) per le porzioni di fabbricato descritte al punto a) e rappresentate 

____dalla particella 212 ed Euro 760.000 (settecentosessantamila) per le porzioni 

_di fabbricato descritte ai punti b) e c) e rappresentate dalle particelle 213 e 

___214; somme che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto  prima d'ora  

_dalla Società acquirente, cui rilascia finale quietanza di saldo, con rinuncia 

___all'ipoteca legale.

ARTICOLO 5 - POSSESSO

Il possesso materiale e giuridico del corpo di fabbrica di cui al punto a)  verrà 

_dato al momento dell'avveramento della condizione  e da tale data vantaggi e 

_



oneri andranno rispettivamente a profitto e carico della parte acquirente; il 

___possesso materiale e giuridico degli immobili di cui ai punti b) e c) viene dato 

_da oggi.

Le parti si danno atto che parte delle porzioni di fabbricato sono locate a pri- 

_vati e associazioni in virtù di contratti regolarmente registrati che la parte ac- 

_quirente dichiara di ben conoscere ed accettare.

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE

Ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 

_la parte venditrice da me resa edotta sulle sanzioni penali previste dall'artico- 

_lo 76 D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 a carico di chi effettua dichiarazioni 

___mendaci, dichiara  assumendosi ogni responsabilità che la costruzione del 

____complesso immobiliare  in oggetto  è iniziata in data anteriore al 1° settembre 

_1967.

Dichiara   inoltre   che per il medesimo risultano rilasciate dal  Comune di 

___Sansepolcro i seguenti titoli autorizzativi:

- concessione edilizia n. 6926 in data 23 luglio 1991 e successiva autorizza- 

__zione n. 2108 in data 23 marzo 1992;

- concessioni in sanatoria previste dall'articolo 35 della legge anzidetta in da- 

_ta 17 aprile 2001 numeri 1470, 1471 e 1472;

- concessione edilizia n. 10267 in data 7 settembre 2001.

Dichiara infine che sono stati presentati al medesimo Comune:

- Denunce di Inizio Attività in data 18 ottobre 2007, n. 361/2007, provvedi- 

__mento n. 3005/2007; in data 10 aprile 2009 n. 92/2009, provvedimento n. 

____3538/2009;

- autorizzazione edilizia in data 19 ottobre 2012 n. 235/2012;

- Denuncia di Inizio Attività in data 22 luglio 2003 n. 126/2003;

- Denuncia di Inizio Attività in data 10 aprile 2009 n. 92/2009;

-  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in data 10 gennaio 

____2012 n. 2/2012, pratica n. 65.

La parte venditrice dichiara comunque che i beni stessi sono conformi a tutte 

_le norme urbanistiche ed edilizie vigenti e al regolamento edilizio e si obbli- 

__ga, pertanto, a mantenere indenne la parte acquirente da  ogni e qualsiasi one- 

_re, spesa o responsabilità dovesse mai sussistere in relazione alla conformità 

__edilizia del bene in oggetto.

Ferma restando la responsabilità della parte alienante, la Società acquirente, 

__come sopra rappresentata, dichiara di aver provveduto direttamente prima 

____d'ora ad accertare la situazione urbanistico-edilizia di quanto acquistato col 

___presente atto.

Le parti dichiarano infine ai sensi  dell'articolo 23 della Legge Regione To- 

___scana del 24 febbraio 2005 n. 39 e successivo regolamento emanato con 

_____DPGR del 25 febbraio 2010 n. 17/R nonchè ai sensi  del Decreto Legislativo 

_19 agosto 2005 n. 192 e successive modificazioni tra cui in ultimo il D.L. 4 

__giugno 2013 n. 63 convertito  con Legge 3 agosto 2013 n. 90,   che per le 

____porzioni di fabbricato in oggetto, sono stati redatti idonei attestati di presta- 

__zione energetica in data 20 e 21 dicembre 2013 dall'Ingegnere Walter Santi di 

_Sestino che, in originale, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le 

__lettere "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L", "M", "N", "O", 

_"P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "Z", "W", "X" e "Y". Dichiarano 

_inoltre che detti attestati sono pienamente validi ed efficaci e non sono scadu- 

_ti o decaduti per cause sopravvenute  tali da creare risultanze diverse rispetto 

_



alla situazione  energetica alla data di redazione degli stessi.

A sua volta la Società acquirente, come sopra rappresentata, dà atto di aver ri- 

_cevuto, per quanto concerne gli immobili compravenduti, le informazioni e la 

_documentazione previste dalla legge in ordine alla certificazione energetica 

__degli edifici.

Le parti, di comune accordo fra di loro, convengono espressamente di esclu- 

__dere qualunque garanzia di conformità degli impianti, sussistenti nelle por- 

___zioni immobiliari oggetto della presente compravendita, alla vigente norma- 

__tiva in materia di sicurezza trattandosi di costruzione anteriore alle disposi- 

___zioni contenute nella legge 5 marzo 1990 n. 46 e successive modificazioni. 

___La parte acquirente dichiara quindi di non aver ricevuto al riguardo alcuna 

___documentazione tecnica e amministrativa.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI FISCALI

Ai  sensi  e per gli effetti del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge 

__4 agosto 2006 n. 248, le  parti contraenti, da me rese edotte sulle sanzioni pe- 

_nali previste dall'articolo 76 D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 a carico di chi 

__effettua dichiarazioni  mendaci,  dichiarano sotto la loro responsabilità:

a)  che il suindicato corrispettivo di vendita è stato pagato  mediante due bo- 

_nifici bancari effettuati a favore del conto corrente  n. 86680 acceso presso la 

_filiale di Riosecco della "Casse di Risparmio dell'Umbria", intestato alla par- 

_te venditrice, dell'importo di euro 1.989.859,56 (unmilionenovecentottanta- 

__novemilaottocentocinquantanove virgola cinquantasei) in data 17 dicembre 

__2013 e di euro 3.255.140,44 (tremilioniduecentocinquantacinquemilacento- 

__quaranta virgola quarantaquattro) in data 19 dicembre 2013;

b) che i contraenti non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la 

____conclusione del presente contratto. 

La parte acquirente chiede, per le porzioni di fabbricato rappresentate dalla 

___particella 212, l'applicazione delle riduzioni fiscali previste dalla tariffa - 

____parte I unita al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 art. 1 e della legge 2 agosto 1982 

_n. 512 - in quanto il presente trasferimento ha per oggetto immobile di inte- 

__resse storico, artistico e archeologico soggetto alla legge 1° giugno 1939 n. 

___1089.

ARTICOLO 8 - STATO CIVILE

Ai  sensi  e  per  gli effetti della legge 19.5.1975 n. 151 e della legge 

________27.2.1985 n. 52, i Signori Mercati Valentino e Del Bene Rosetta dichiarano 

__di essere coniugati in regime di separazione dei beni.

ARTICOLO 9 - SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a  carico  della Società acquiren- 

_te.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e in 

____parte da persona di mia fiducia su undici pagine intere e parte della dodicesi- 

_ma di quattro fogli e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sotto- 

___scrivono alle ore diciannove.

F.to: Mercati Valentino, Del Bene Rosetta, Daniela Del Bene, Carmelo Gam- 

_bacorta Notaio.
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