




















Direzione Provinciale di Reggio Nell`Emilia 

Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 08/07/2019 - Ora: 19.03.40

Visura per immobile Visura n.: T308532 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 08/07/2019

Dati della richiesta Comune di CAMPAGNOLA EMILIA ( Codice: B499)

Provincia di REGGIO NELL`EMILIA

Catasto Fabbricati Foglio: 13 Particella: 188

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 13 188 in corso di

costruz.

VARIAZIONE del 11/07/2013 protocollo n. RE0070176 in atti

dal 11/07/2013 VERIFICA STATO ATTUALE U. I. (n.

10971.1/2013)

Indirizzo VIA ANSELPERGA n. 19 piano: T-1-2;

AnnotazioniAnnotazioni di stadio: stato dell'unita' confermato a seguito di verifica dell'ufficio del 10/07/2013

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI

1 UNIECO SOC COOP con sede in REGGIO NELL`EMILIA 00301010351* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/05/2015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 29/05/2015 Repertorio n.: 114532 Rogante: ZANICHELLI LUIGI Sede:

CORREGGIO Registrazione: Sede: PERMUTA (n. 5909.1/2015)

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune B499 - Sezione   - Foglio 13 - Particella 188

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine





Ultima planimetria in atti

Data: 08/07/2019 - n. T308803 - Richiedente: Telematico

Data: 08/07/2019 - n. T308803 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile C
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Data: 08/07/2019 - Ora: 19.04.47 - Pag: 1

Visura n. : T308804

Direzione Provinciale di Reggio Nell`Emilia

Ufficio Provinciale - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: CAMPAGNOLA EMILIA

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:

CAMPAGNOLA EMILIA 13 188 165471

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE

VIA ANSELPERGA 19 T-1 2 UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Fine



Ispezione Ipotecaria

Direzione Provinciale di REGGIO EMILIA Data 02/07/2019 Ora 08:30:36
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Ispezione telematica Ispezione n. T9499 del 02/07/2019
per titolo telematico

Inizio ispezione Errore formato orario
Richiedente GHRFNC

Nota di Trascrizione - Titolo telematico
Registro generale 7140
Registro Particolare 4693 Data di presentazione 26/03/2018

Documento composto da 43 pagine

Firmatario

Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale

del Notariato Qualified Certification Authority)

IT

VATIT-80052590587

Organizzazione TINIT-CFFMRC64T15B819E

Firmatario Notaio

Scadenza 25/07/2020



REPERTORIO N. 49428 -------------------------------- RACCOLTA N. 20423 ------

----------------------------- COMPRAVENDITA IN REGIME I.V.A. -----------------------------
----------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA ------------------------------------------

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 20 (venti) del mese di marzo,
in Carpi (MO), nel mio studio in Via A. Man zo ni n. 42. -----------------------------
---------------------------------------------------- 20 marzo 2018 ----------------------------------------------------

Avanti a me Dott. Marco Caffarri, Notaio in Carpi, iscritto presso il
Collegio Notarile del Di stretto di Mo dena, sono comparsi i Signori: ----
CORRADINI ELENA, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 14 gennaio
1968, re si dente a Reggio nell'Emilia (RE), Via Rivoluzione D'ottobre
n. 13, impiegata, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice Fiscale dichiarato CRR LNE 68A54 H223U, ---------------------------------
la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, bensì
nella sua qua li tà di procuratore speciale e quin di in no me, per con to
ed in rap pre sen tanza della Società: -----------------------------------------------------------------
"TECTON SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Reggio nell'Emi-
lia (RE), Via Galliano n. 10, ---------------------------------------------------------------------------------
Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Impre-
se di Reggio nell'Emilia 00141440354, iscritta all'albo società coope-
rative al n. A108566 e al R.E.A. di Reggio nell'Emilia al n. 44431, in
for za dei poteri a lei conferiti con procura speciale con atto a mini-
stero    Notaio    Giovanni    Varchetta  in  data  27  apri le  2011  rep.  n.
99416/29108, registrata a Reggio nell'Emilia il 4 maggio 2011 al n.
6746, che in copia autentica si allega al pre sen te at to sotto la let tera
"A", e che il procura tore di chia ra es sere tuttora va li da ed effi cace,
non es sendosi verifi cate le cau se di estin zione del man da to previste
nel l'art. 1722 c.c.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
GARRUBBA GENNARINO, nato ad Hanau - Germania (EE) il 16
giugno 1989, re si den te a Correggio (RE), Via Lazzaretto n. 10, ope-
raio, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice Fiscale dichiarato GRR GNR 89H16 Z112T, --------------------------------
il quale dichiara di essere celibe; -----------------------------------------------------------------------
BILLETTA FRANCESCA, nata a Correggio (RE) il 22 settembre
1995, re si dente a Correggio (RE), Via Lazzaretto n. 10, operaia, -------
Codice Fiscale dichiarato BLL FNC 95P62 D037C, ----------------------------------
la quale dichiara di essere nubile. ---------------------------------------------------------------------
Detti Comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale,
qualifica e poteri io No taio so no cer to, convengono e stipu lano
quan to se gue. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Società "TECTON SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Reg-
gio Emilia, a mezzo del proprio procuratore speciale, -------------------------------
--------------------------------------------------- CEDE E VENDE ---------------------------------------------------

ai Signori GARRUBBA GENNARINO e BILLETTA FRANCESCA
che, in comunione e pro indiviso tra loro, in ragione di 1/2 ciascu no,
accettano ed acquistano la se guente porzione del fabbricato
condominiale denominato "Biancospino 2" si to in Co mu ne di Cam-
pa gno la Emilia (RE), Via Dei Longobardi n. 6, e pre ci sa men te: -----------
- appartamento posto al piano primo, composto di ingresso su pran-
zo-soggiorno, cucina, disim pegno, due camere, bagno e balcone, a
con fi ne con area cortiliva di pertinenza esclusiva di cui infra a sbal-

Marco Caffarri
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zo, area cortiliva comune a sbalzo, appartamenti di cui ai subb. 25 e
27, sal vo even tual men te al tri, come dichiarano le Parti; --------------------------
-  locale  ad  uso  cantina  con  scala interna di collegamento con l'ap-
partamento di cui sopra e locale ad uso ga ra ge po sti al pia no ter ra,
adiacenti tra loro, con annessi porti co e area cortili va di perti nen za
esclusiva, nel comples so a con fi ne con area cortili va co mune su due
lati, vano condomi niale, gara ge di cui al sub. 14, can ti ne di per ti-
nenza delle abi ta zioni di cui ai subb. 17 e 27, sal vo even tual men te
al tri, co me di chia rano le Parti; -----------------------------------------------------------------------------
- posto auto scoperto sito al piano terra, a confine con area cortiliva
comune su tre lati, po sto auto di cui al sub. 12, sal vo even tual men te
al tri, come dichiarano le Parti. -----------------------------------------------------------------------------
Il tutto riportato in Catasto dei Fabbricati come segue: ----------------------------
Comune di: Campagnola Emilia ------------------------------------------------------------------------

Fg. 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapp. 209 sub. 30 in Via Dei Longobardi n. 6 Piano T-1 Cat. A/2 Cl.
2 Vani 5 Superficie Ca ta sta le To ta le: 99 mq. - To tale escluse aree
scoperte: 89 mq. R.C.€. 451,90; ------------------------------------------------------------------------
Mapp. 209 sub. 31 in Via Dei Longobardi n. 6 Piano T Cat. C/6 Cl. 3
Mq. 17 Superficie Ca ta sta le To ta le: 19 mq. R.C.€. 71,99; ----------------------
Mapp. 209 sub. 32 in Via Dei Longobardi n. 6 Piano T Cat. C/6 Cl. 1
Mq. 13 Superficie Ca ta sta le To ta le: 13 mq. R.C.€. 40,28, ----------------------
dandosi atto che i dati catastali come sopra riportati si riferiscono al-
le unità immo bi liari raf figurate nelle pla ni me trie de po si ta te pres so il
com pe ten te Catasto, che, in co pia, previa vi di ma zio ne ed approva-
zione, si al le gano al pre sen te atto sotto le let te re "B", "C" e "D", on-
de ne formino parte integrante e sostanziale. ----------------------------------------------
Al riguardo, la Signora CORRADINI ELENA, nella sua qualità, di-
chiara, sotto la pro pria re spon sa bi li tà, e la par te acquirente ne
prende atto e conferma, avendo vi sionato gli immobili, che i da ti ca-
ta stali so pra ri portati e le pla ni me trie depo si tate in ca tasto e co me
so pra al le gate so no con for mi allo stato di fat to degli immobili in og-

getto sulla base delle di sposizioni vigenti in ma teria ca tastale, il tut-
to  ai  sensi  e  per  gli  ef fetti  di cui al l'art. 29, com ma 1bis, leg ge
52/85 come intro dot to dal l'art. 19 com ma 14 D.L. 31.5.2010 n. 78
convertito in Legge 122/2010. -------------------------------------------------------------------------
Quanto in oggetto viene compravenduto per il prezzo dichiaratomi
dalle Parti di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zero
ze ro), di cui euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per il posto
auto di cui al Mappale 209 sub. 32, prezzo che, uni ta men te al l'im po-
sta IVA cui è sog getto nel la mi su ra di Leg ge, è sta to pri ma d'o ra in-
te ra men te ver sa to con le mo da lità di cui in fra dal la Par te Ac qui rente
al la So cie tà Ven di tri ce che, a mez zo del proprio procuratore
speciale, ne ri la scia am pia e re la ti va quie tan za a sal do con la fir ma
del pre sente At to ed espres sa mente ri nuncia al l'i po te ca le gale com-
pe ten te Le. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il fabbricato di cui sono parte le porzioni immobiliari in oggetto, ca-
tastal men te intestate al la So cie tà TECTON SOCIETA' COOPE RA-
TIVA con for memente alle risultan ze dei RR.II. co me da me Notaio
preventivamente ve rificato, è sta to edi fi ca to sul ter re no attual mente

.



ri por tato in Ca ta sto Terreni del Co mune di Campagnola Emilia al Fg.
13 Map pale 209 (ex Mapp. 174) di mq. 950 (novecentocinquanta), in
for za di ti po map pa le n. 193565.1/2007 ap pro vato dal l'Uffi cio del
Terri to rio di Reggio Emilia in da ta 24 set tembre 2007 e di ti po map-
pa le n. 91683.1/2008 ap pro vato dal l'Uffi cio del Terri to rio di Reggio
Emilia in data 15 maggio 2008, e per ve nuto al la So cietà Vendi tri ce,
unita mente a mag gior consistenza, con at to a mi ni ste ro No taio Mau-
ra Manghi in da ta 28 giugno 2006 rep.n. 74531/8851 re gi strato a
Reggio Emilia il 19 lu glio 2006 al n. 10896 ed ivi tra scrit to in pari da-
ta al n. 13036 par ti cola re, al qua le at to le Parti fan no pie no ed
espres so ri feri mento. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Sono patti: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 1) Quanto in oggetto viene compravenduto nello stato di fatto e
di diritto in cui at tual mente si trova, ben noto alla Parte Acquirente,
così  e  come  la Società Venditrice lo pos sie de ed ha il diritto di pos-
se derlo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e perti nenze,
usi, diritti, ragioni ed azioni, servitù attive e passive se ed in quanto
esi stenti, a cor po, tutto in cluso, con tutti i patti, le condizioni e le
servitù con te nuti o comunque richiamati nell'at to a mi ni ste ro No taio
Maura Manghi in da ta 28 giugno 2006 rep.n. 74531/8851 di cui me-
glio so pra . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Parte Acquirente si dichiara edotta del contenuto della conven-
zione urbanistica per l'attuazione del piano particolareggia to a scopo
residenziale d'iniziativa privata denominato "Corte Catta nj" a Cam-
pagnola Emilia, stipulata con atto a ministero Notaio Luigi Za ni chelli
in data 26 luglio 2005 rep.n. 94955/19988 regi strato a Reg gio Emilia
in data 1 agosto 2005 al n. 5214. ----------------------------------------------------------------------
In particolare la Parte Acquirente prende atto che detta convenzione
pone a carico di tutti i proprietari delle unità immobiliari realizzate
nel l'area interessata gli oneri relativi alla manu tenzione ordinaria del-
le aree verdi pubbliche; a tal fine la medesima Parte Acqui rente
dichiara di aderire al condominio il cui regolamento tro vasi allegato
all'atto a ministero Notaio Luigi Zanichelli in data 19 set tembre 2008
rep.n. 102548/24425 registrato a Reggio Emilia il 24 settembre 2008
al n. 17814 ed ivi trascritto il 25 settembre 2008 al n. 20308
particolare, dandosi atto che a detto condominio partecipa no tutti i
proprietari degli immobili edificati sui terreni compresi nei com parti
A-B-C-D di cui al piano particolareggia to regolato dalla convenzione
urbanistica sopra citata. ----------------------------------------------------------------------------------------
Restano a carico della Società Venditrice, per quanto di propria
spettanza, l'ul ti ma zio ne delle opere di urbanizzazione primaria e se-
con daria non anco ra eseguite, nei termini e con le modalità   previsti
 dalla con venzione medesi ma, non chè la manutenzione, fino al mo-
mento in cui le ope re e le aree stes se passeranno in carico al Co-
mune, di tutte le aree ed opere pubbli che o di uso pubblico. -----------------
Nella  vendita e nel prezzo di cui sopra sono compresi i diritti propor-
zionali di comproprietà condominiale sull'area coperta e scoperta del
fabbricato, le fondazioni, i mu ri maestri, i va ni di uso comune, e su
quant'altro che di fatto o di diritto rappresenta un en te condominia le
co mune, anche ai sensi dell'art. 1117 C.C., dandosi atto in particola-
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re che, come risulta dall'elaborato planimetrico generale: ----------------------
- l'area cortiliva, l'ingresso, la sala condominiale, il disimpegno canti-
ne e il vano scala, iden ti fi ca ti con il Mapp. 209 sub. 9 (B.C.N.C.) ed il
pedonale esterno, identificato con il Mapp. 209 sub. 11 (B.C.N.C.),
so no co muni a tutti i subb. del Mapp. 209; ----------------------------------------------------
- il disimpegno cantine, identificato con il Mapp. 209 sub. 10
(B.C.N.C.), è comune alle uni tà immobiliari di cui ai subb. 7 e 23 del
Mapp. 209. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' altresì compresa, con i conseguenti oneri di manutenzione, la
quota di comproprietà sull'antenna TV di quartiere con relativa area
di se dime e di pertinenza che verrà stralciata dal maggior corpo di
cui attualmente ai Mapp. 230, 231, 232, 233, 234 e 235 (ex Mapp.
173) e da in di vi duar si ca ta stal men te me diante frazionamento da
ese guir si a cu ra e spe se della Parte Vendi trice, dandosi atto che a
detta com pro prietà parteciperanno tutti i pro prietari degli immobili
edi fi cati sui ter reni com presi nei Com parti A, B, C di cui alla conven-
zio ne ur bani stica sopra citata. ----------------------------------------------------------------------------
In particolare la Parte Acquirente conferisce procura alla Parte Ven-
ditrice al fine di far risultare quanto sopra. ----------------------------------------------------
Art. 2) La Parte Acquirente dichiara di aver visitato l'immobile in og-
getto, nonchè le parti comuni, e di aver trovato il tutto di suo pieno
gradimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 3) La Società Venditrice, come sopra rappresentata, pur di-
spensata dall'onere di fornire la re lativa documen ta zio ne, dichiara e
garantisce che quanto in oggetto le appartiene in piena proprietà ed
as soluta di sponibilità e che lo stesso è libero da pesi, vincoli, privile-
gi  anche fiscali, iscrizio ni e tra scri zio ni pre giu di zievoli, diritti di terzi. --

Art. 4) Con riferimento al disposto dell'Art. 46 del D.P.R. 6 giu-
gno 2001 n. 380 e suc ces si ve mo difiche ed integrazioni, la Si-
gnora CORRADINI ELENA, nella sua predetta qualità, dichiara e
garantisce: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- che la costruzione dell'edificio di cui sono parte le unità immobiliari
in oggetto è stata ese gui ta in forza di permesso di costruire rilascia-
to dal Comune di Campagnola Emilia in da ta 30 settembre 2006 n.
28 Pratica n. 2006/040 Prot.n. 8275, successiva Denuncia di inizio
at tivi tà (DIA) in variante presentata in data 16 luglio 2009 n. 8399,
non chè da ultimo Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in
variante inoltrata in data 18 dicembre 2017 Prot. n. 12687, non an-
nulla ti o revocati nè decaduti, nè divenuti inefficaci, con la pie na
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previ sioni di
piano, al le prescrizioni degli strumenti urbanistici e del re golamento
edi lizio ed alle moda lità ese cutive stabilite dal suddetto permesso di
co struire e successive varianti; --------------------------------------------------------------------------
- che a tutt'oggi le unità immobiliari in contratto non sono state og-
get to di ulteriori interventi edi lizi o di mutamenti di destinazione ne-
cessi tanti provvedimenti autorizzativi o denunzie di attività ov vero al-
la ir roga zione di sanzioni soltanto pecuniarie in forza della vigente
nor ma ti va, e per tan to garantisce sotto la propria responsabilità che
sono regolari sotto il profilo urbanistico; ----------------------------------------------------------
- che in data 9 marzo 2018 la Società titolare del permesso di co-

.



struire ha pre sen tato al lo Sportello Unico per l'Edilizia del Co mu ne di
Campagnola Emilia: ------------------------------------------------------------------------------------------------
= regolare Segnalazione Certificata di Conformità dell'opera al pro-
getto presentato e successive varianti e di sua Agibilità, protocollata
al n. 2673, portante altresì comu nicazione di fine lavori in data 8
marzo 2018; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= Certificato di collaudo statico; -------------------------------------------------------------------------
=  Estremi degli aggiornamenti catastali; ---------------------------------------------------------
= Dichiarazione di conformità degli impianti alle norme in tema di si-
cu rezza, igiene, salu brità e risparmio energetico, nonchè certificati di
collau do degli stessi; ----------------------------------------------------------------------------------------------
- che, in base all'art. 24 del T.U. in materia edilizia, la costruzione si
in tende utilizzabi le sin dalla data dell'avvenuta presentazione della
suddet ta Segnalazione Certificata, obbligan dosi altresì la Società
Venditrice ad ese guire, a sue spe se, le eventuali ope re e modifiche
che fos se ro even tualmente richie ste dalle com pe tenti Autorità Am-
mini strative in sede di controllo. -------------------------------------------------------------------------
Dichiara e garantisce inoltre che l'intero complesso immobiliare di
cui fanno parte le por zioni immobiliari in oggetto, è stato edificato a
re gola d'arte, nel pieno rispetto dei diritti dei terzi e delle prescrizioni
delle Autorità comunali competenti e che tutti gli infissi, impianti, ser-
ramenti e rivestimenti, sia di proprietà esclusiva che di ragione con-
dominiale, sono per fettamente funzionanti ed idonei all'uso a cui so-
no destinati e che non esistono vizi o difet ti occulti di costruzione, di-
chia rando altresì al riguardo di aver stipulato la polizza di assicu ra-
zione decennale postuma prevista dall’art. 4 del D.Lgs 122/2005 e di
averne consegna to copia alla Parte Acquirente. -----------------------------------------
Presta infine ampie garanzie per l'evizione e i danni, come per
legge, garantendo altresì il buon funzionamento degli impianti; in
par ticolare, la Società Venditrice garantisce la conformità degli im-
pianti al la vigente nor ma tiva in materia di sicurezza, dandosi atto
che la re la tiva documentazione ammi nistrativa e tecnica viene
contestualmente consegnata alla Parte Acqui ren te. ---------------------------------
La Società Venditrice, come sopra rappresentata, dà atto infine che

ai sensi della vigente norma ti va nazionale e re giona le la porzio-
ne immobiliare in oggetto è stata dotata del l'attestato di presta-
zione ener ge tica n. 00774-018738-2018 rilasciato il 7 marzo 2018,
tut to ra va li do in ba se al la vigente normativa, come la Società Vendi-
tri ce,  co me so pra rap presentata, conferma, che in ori gi nale si allega
al pre sente atto sot to la let te ra "E", e che in ori gi nale è stato al tresì
con se gnato al la Parte Ac qui rente, la qua le dichiara e con fer ma di
aver ri cevu to pri ma d'ora le in for ma zioni e la docu men ta zione, com-
prensi va del l'at te sta to, in or dine alla atte sta zione della prestazione
ener ge ti ca del l'im mobi le in og getto. -----------------------------------------------------------------
La Società Venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che l' at-
testato pre detto è tut to ra vali do non avendo rea liz zato al cun inter-
vento nel l’im mobile che ab bia mo difica to la sua pre sta zio ne ener ge-
tica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 5) Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la So-
cietà Venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che la su per fi-
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cie com ples si va del l'a rea di per ti nen za esclusiva dell'immobile di cui
è parte la porzione in og getto è in fe riore a me tri quadrati 5.000. ---------
Art. 6) Gli effetti attivi e passivi derivanti dal pre sente atto decorro no
dalla data odier na fra le Parti, essendo da oggi trasferito il pos ses-
so. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Parte Acquirente dichiara che l'immobile in oggetto è destinato a
costituire la propria abitazio ne principale e ciò anche ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 67, 3° comma lettera c) L. fall.. -------------------------------
Art. 7) La Parte Venditrice dichiara di essere in perfetta rego la con il
pagamento di qual siasi imposta, tassa e contributo comun que af fe-
rente la porzione immobiliare compraven duta, con particola re ri fe ri-
mento al pagamento degli oneri condominiali. ---------------------------------------------
Si impegna a pagare quanto risultasse ancora dovuto volendo tene-
re la Parte Acqui rente indenne da ogni molestia al riguardo. -----------------
Art. 8) Le spese del presente atto e successive sono a carico del la
Parte Acquirente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
La Società Venditrice, a mezzo del legale rappresentante, dichiara
che la cessione in og getto è stata effettuata nell'esercizio dell'impre-
sa ai sensi del DPR 26.10.72 n. 633 e che all'uopo è stata rilasciata

alla Parte Acquirente la relativa fatturazione con l'applicazione del-
l'imposta IVA trattandosi di vendita da Società costruttrice en-
tro il termine di cin que an ni dall'ultimazione dei lavori, come
evin cesi dal contesto del presente at to. ---------------------------------------------------
Pertanto le  parti chie dono che il presente atto, soggetto ad I.V.A.,
venga assoggettato al le imposte di regi stro, ipotecarie e catastali in
mi sura fissa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agli effetti fiscali, la Parte acquirente chiede, limitatamente all'abita-
zione e all'autorimessa di cui al Mapp. 209 subb. 30 e 31, il trat ta-
men to tri bu ta rio in tro dot to dal le Leg gi 19 lu glio 1993 n. 243 e 28 di-
cem bre 1995 n. 549 e suc ces sive modi fi che, che san ci scono l'ap pli-
ca zione del l'I.V.A. nel la mi sura del 4% (quattro per cen to), co me
previ sta al nu mero 21 del la Ta bella A, par te se conda, alle gata al
DPR 26.10.72 n. 633 e suc cessi ve modi fica zioni, e al l'uopo di chiara:
a) - che trattasi di trasferimento a titolo oneroso effettuato a favore
di persone fisiche di por zione di fabbricato destinato ad abitazione
non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e comunque
non di lus so se con do i cri teri della vigente normativa in materia, co-
me la Società Venditrice, a mezzo come sopra, con fer ma; -------------------
b) - di essere attualmente residenti in Comune di Correg gio (RE),
ma di voler sta bilire la propria resi denza nel territorio del Co mune
ove è ubicato l'immobile in oggetto entro diciotto mesi da oggi; -----------
c) - di non essere titolari esclusivi dei diritti di proprie tà, usufrutto,
uso e abitazione su altra casa di abi tazione nel territorio del Comune
in cui è si tuato l'immobile in con tratto; -------------------------------------------------------------
d) - di non essere titolari, neppure per quote, su tut to il territorio na-
zionale dei diritti di proprie tà, usufrutto, uso, abitazione e nuda pro-
prietà su altra casa di abita zio ne acquistata da essi acquirenti con le
agevo la zioni "prima casa" attualmente vigenti (legge 549/1995) ov-
vero di quelle delle disposizio ni nor mative emanate dall'anno 1982
(legge 22 aprile 1982 n. 168) fino ad oggi e me glio elen cate nella
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lettera  C) del com ma 131 dell'art. 3, legge 549/1995 sopracitata; -------
e) - che l' unità accessoria sopra indicata costituisce pertinenza del-
l'immobile in con tratto ai sensi della disposizione di cui al n. 3 del
comma 131 dell'art. 3 sopracita to  per chè destinata a servizio della
casa di abitazione oggetto del presente acquisto age vo lato, e ciò
anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 449/97, ora art. 16-bis
TUIR 917/86; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f) - di essere a conoscenza della decadenza dai suddetti benefici in
caso di dichia ra zione mendace o di trasferimento, a titolo oneroso o
gratuito, degli immobili acqui stati col pre sen te atto prima del decorso
del quinquennio dalla data odierna e che detta de ca denza non ope-
ra nel caso in cui entro un anno dalla suddetta alienazio ne proceda-

no al l'ac quisto di altro immobile da adibirsi a propria abitazione
prin cipale. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 9) Le Parti si danno atto che il presente rogito viene sottoscritto
in ese cuzione del preliminare di compravendita registrato presso l'A-
genzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 29 novembre 2017 al
n. 6168. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10) In ottemperanza al disposto dell'art. 35 comma 22 del
D.L. 4 luglio 2006 n. 223 con vertito in Legge 248/2006 e succes-
sive modifiche, i Signori CORRADINI ELENA, nella sua predetta
qualità, GARRUBBA GEN NARINO e BILLETTA FRANCESCA, a'
sen si e per gli ef fetti di cui al D.P.R. 28 di cem bre 2000 n. 445, pre-
vio ri chiamo sul la re spon sabi lità anche pe nale cui possono an dare
in con tro in ca so di di chia razione men da ce, di chia rano ed atte stano:
- che il corrispettivo come sopra dichiarato, unitamente all'IVA di leg-
ge, e così per complessivi euro 140.520,00 (centoquarantamilacin-
quecentoventi virgola zero zero) è stato pagato co me se gue: --------------
= quanto ad euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) a mezzo
di assegno bancario non trasferibile tratto in data 27 novembre 2017
sulla banca Carisbo agenzia di Correggio n. 4411152111-02 all'ordi-
ne  di Tecton Soc. Coop; ---------------------------------------------------------------------------------------
= quanto ad eu ro 6.760,00 (seimilasettecentosessanta virgola zero
zero) com presa IVA, a mezzo di bonifico ban ca rio ef fet tuato dal Si-
gnor GARRUBBA GENNARINO in da ta odierna presso la banca
Credit Agricole Cariparma spa agen zia 2 di Modena, Identificati vo
Univoco PSD: 180320CRPPIT2-
P0623086736807906480013400134IT, relativo alla quota dal mede-
si mo acqui stata del pre detto ga rage per tinen ziale di cui al Mapp.
209 sub. 31; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= quanto ad eu ro 6.760,00 (seimilasettecentosessanta virgola zero
zero) com presa IVA, a mezzo di bonifico ban ca rio ef fet tuato dalla
Signora BILLETTA FRANCESCA in da ta odierna presso la banca
Credit Agricole Cariparma spa aagen zia 2 di Modena, Identificati vo
Univoco PSD: 180320CRPPIT2-
P0623086761607905480013400134IT, rela tivo alla quota dalla me-
desi ma acqui stata del pre detto ga rage perti nen ziale di cui al Mapp.
209 sub. 31; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
= quanto ad euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) com presa
IVA, a mezzo di bonifico ban ca rio ef fet tuato dal Si gnor GARRUBBA
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GENNARINO in da ta odierna pres so la banca Credit Agricole Cari-
parma spa agen zia 2 di Modena, Identificati vo Univoco PSD: 
180320CRPPIT2P0623086750507912480013400134IT, re lativo al la
quota dal me desi mo ac quistata del pre detto posto auto di cui al
Mapp. 209 sub. 32 che ver rà adibito a perti nen za  dell'abita zio ne di
cui al Mapp. 209 sub. 30, e ciò anche ai sensi e per gli ef fetti di cui
alla legge 449/97, ora art. 16-bis TUIR 917/86; -------------------------------------------
= quanto ad euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) com presa
IVA, a mezzo di bonifico ban ca rio ef fet tuato dalla Signora BILLET TA
FRANCESCA in da ta odierna pres so la banca Credit Agricole Cari-
parma spa agen zia 2 di Modena, Identificati vo Univoco PSD:
180320CRPPIT2P0623086770407908480013400134IT, re la tivo alla
quo ta  dal la  me de si ma  ac qui stata  del  pre detto  posto  au to  di cui al
Mapp. 209 sub. 32 che ver rà adibito a per ti nen za  dell'abi ta zione di
cui al Mapp. 209 sub. 30, e ciò anche ai sensi e per gli ef fetti di cui
alla legge 449/97, ora art. 16-bis TUIR 917/86; -------------------------------------------
= quanto ad euro 112.800,00 (centododicimilaottocento virgola zero
zero) a mezzo di due assegni circolari non trasferibili emessi in data
odierna dal la ban ca Cre dit Agri co le Ca ri par ma spa agenzia di 2 di
Modena, tutti intestati a TECTON SOCIETA' COOPERATIVA, di cui
il n. 3300102904-07 di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)
ed il n. 3300102903-06 di euro 12.800,00 (dodicimilaottocento virgo-
la zero zero); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- quanto alla Signora CORRADINI ELENA, nella sua predet ta qua-
lità, che per la con clu sio ne del pre sente con trat to la Società "TEC-
TON SOCIETA' COOPERATIVA" si è avvalsa del l'o pera del l'a gen-
zia "IMMOBILIARE EMI LIA S.R.L.", con se de in Rio Saliceto (RE),
Piazza Car ducci n. 28, Codi ce Fiscale Parti ta IVA e numero di iscri-
zione presso il Re gi stro delle Im prese di Reggio Emi lia
01829510351, iscritta al n. RE-227800 del REA pres so la Ca me ra di
Commercio Industria Arti gianato e Agri coltura di Reggio Emilia, le-
ga le rappre sentante e pre posto all'attività di media zione ai sensi del-
l'art. 11 del D.M. 452/90 Signor LANCEL LOTTI FI LIPPO, nato a
Carpi (MO) il 14 giugno 1970, resi dente a Carpi (MO), Via del Tri-
foglio n. 4, Codice Fiscale LNC FPP 70H14 B819B, il cui com pen so,
pari ad euro 3.315,00 (tremilatrecentoquindici virgola zero zero)
com pren sivo di IVA, e al netto di ritenuta d'acconto, è stato pa gato a
mez zo di assegno bancario non trasferibile tratto in data odierna sul-
la Emilbanca Credito Cooperativo filiale di Reggio Emilia Largo Ger-
ra n. 0016316741-12 all'ordine di Immobiliare Emilia s.r.l.; --------------------
- quanto ai Signori GARRUBBA GENNARINO e BILLETTA FRAN-
CESCA che per la con clu sio ne del pre sente con trat to si sono avval-
si del l'o pera del l'a gen zia "IM MOBI LIARE EMI LIA S.R.L.", con se de
in  Rio  Saliceto  (RE),  Piazza  Car ducci n. 28, Codi ce Fisca le Parti ta
IVA e numero di iscri zione presso il Re gi stro delle Im prese di Reggio
Emi lia 01829510351, iscritta al n. RE-227800 del REA pres so la Ca-
me ra di Commercio Industria Arti gianato e Agri coltura di Reggio
Emilia, le ga le rappre sentante e pre posto all'attività di me dia zione ai
sensi del l'art. 11 del D.M. 452/90 Signor LANCEL LOTTI FI LIPPO,
nato a Carpi (MO) il 14 giugno 1970, resi dente a Carpi (MO), Via del

.



Tri foglio n. 4, Codi ce Fiscale LNC FPP 70H14 B819B, il cui com pen-
so, pari ad eu ro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta virgola zero
zero) comprensivo di IVA è stato pa gato a mez zo di assegno banca-
rio non trasferibile tratto in data odierna sulla banca Credit Agricole
Cari parma spa agen zia 2 di Modena, n. 0220215831-04 all'ordine di
Immobiliare Emilia srl. --------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 11) Ai sensi delle normative su "Riservatezza" ed "Antiriciclag-
gio", le Parti dichia rano di essere state ben edotte circa il trattamen-
to, conservazione e comunicazione dei propri dati personali e con-
sen tono che tali dati (compresa l'attività svolta, sopra dichiarata in
com parizione, anche ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio), po-
tran no essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi te-
le matici solo per fini connessi a quest'atto, di pendenti formalità ed
ef fetti fiscali conseguenti. -------------------------------------------------------------------------------------

Le Parti di spensano me Notaio dal dare loro lettura degli allega-
ti, di chiarando di aver ne esat ta conoscen za. -----------------------------------------
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai
Comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e con
me lo firmano nei mo di di legge, essendo le ore 11 (undici) e minuti
11 (undici); scritto parte con elaboratore elet tronico da per so na di
mia fi du cia e par te a ma no da me No taio su questi cinque fo gli, oc-
cu pa undici pagine per inte ro e quan to del la pre sente. ----------------------------
F.TO ELENA CORRADINI - GARRUBBA GENNARINO - BILLET TA
FRANCE SCA - MARCO CAFFARRI NOTAIO ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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