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VBNDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno dueniladodici 12A72) iI giorno ventinove (29) det nese

di narzo (3).

Ìn Follonica, nello studj.o in Via Àjnorotti n.16.

Innanzi a rne Dottor Francesco luigi savona Notaio in Massa Ma-

ritlina, iscritto neL Ruo.lo det Colteqio Notaril.e cti crosseto.

Sono presenti i signori:

- FERRAZZA DOMENICO nato a Cappadocia (Ae) it giorno 22 lvqlío

1950, domicilìato per la calica ìn Rona, viale Di Tor Di Ouin-

to n.47, identificato a nezzo carta d'identità n. AK 6409753

rilasciata daì Conune dell,AquiLa in data 2? novenbre 2004"

iÌ quale dichiara di intervenire at presente atto in quaÌità

di procuratore della società:

-- rENEI S.p.A.r con sede .legaÌe in Rorna, viale Regina Marghe-

rita n.13?, iscritta al Registro dette Inprese di Roma, capi-

tale sociale aÌ 31 dicembre 2010 pari ad eulo 9.403.357.?95,00

inleranente versato, codice fiscal-e e numeto di iscrizione al

Registro de.Lle hprese cti Roma 00811?20s8O. REA n. ?56032,

partita IVA 00934061003,

giusta procurà rilasciata dalt,Inq. Ennio Castaqnlno, domici-

liato per la carica in Rona, nel.Ia sua qualita di Direttore

Operativo dell'Arèa "cest.ione Servizi e IÌnnobi.tiare,, di EneÌ

Servizí S.r.l., autenticata netla firma dat Notaio Atberro

Regisfato a:
Grosseto
'n 04J04f2012
n.2271
S€rie'lT
Pagati euro 734,00
Modello Unico

Trascritb a:
GROSSETO
ito o1no12
al Reg. Gen.401'1
al Reg. Part. 3114
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Vladimiro Capasso in data 15 novembre 2011, repe!lorio numero

85263. raccoÌta 33460, registrata a Roma 2 il 16 novembre 2011

al nunero 3544?, serie 1T, che in originale si allega al pre-

sente atto sotto la lettera r'Ar';

- GUERRINI ANTONIO, nato a Massa Marittinìa il gj.orno 13 set-

tenbre 1968, doniciliato per Ìa carica ove appresso, identifi-

cato a lnezzo calta d' iden!ilà n. AD 4707393, rilasciala dal

Conune di Massa Marillina in data 13 agosto 2003, it quale di-

chiara di intervenire a-l presente alto nella sua esclusiva

qualità di .esponsabile area 3, lavori pubblici urbanistica

cnbienLe e qurndi legale rappresentanle oe]

-- COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO, con sede in Monterotondo

24 qiùqfio 241I, ha indicato la pubblica utilità

delf imllrobite oggetlo della presente scritlura, individuandolo

cone silo da adibire a 'rcentro di accoslienza per i fruitori

Mar-iÈtimo, codice fisca.le 81000870535, Ì\unito dei necessari

poreri ed a quanto infra auto!izzato con deÌiberazione deÌ

consiqlio conunale nurìero 33 in data 24 qiugno 2011, nonché

detexininazione deÌ Responsabile deL Settore 3 nunero.123 del

21 aprile 2011 {Registro Generale nunero 380) e delerninazione

del Responsabile del Settore 3 nunero 137 del 22 novefiìbre 2011

(Registro Generale nunero 462).

I conparenli, della cui identitè personale sono certo,

preinesso che

i-l COMUNE Dl MONTEROTONDO MARITTIMO, con cleÌibexa numero 33



del Parco delle Biancane, venuto recenlemente a far parte dei

siri uNEsco".

Tutto ciò preÍìesso banno convenuto e dichiarano:

Articolo 1)

vende aÌ COMUNE DI MONTEROTONDO MA-

RlTTu4O, ché acquista, il sequente .imnobile posto i. ConLine di

MonterolondÒ Malitlimo, via della vecchia centrale senza nune-

1-a società 'TENEL S.p.A. r'

ro civico e precisanenle:

- fabbricato disnesso denoninato "ex Centrale Geoternoeletlri-

ca di Lagoni Boraciferi", di superficie coperta Ìorda pari a

circa rnetri quaÈtiocentoseÈtantacinque (415), oltre leÈtoia di

nerrì quadrati centotrentasette ( 137 ) e piazzali per netri

quadra!i seicentodiciotto (618), a confine con particelle 316,

29, 339 e 333,

rappresentato al nuovo cataslo edilizio urbano aI

fogl:o 11, nappale 121, categoria D/7, delLa rendita catasta-

le dr euro 10.600,00.

Ai sensi e per gli effetti de.ll'art.29, comrna 1-bìs della leg-

qe 2? febbraio 1985 n.52 si precisa che i dati di identifica-

zione catastale, come sopra riportati, riguardano I'unità irì-

mobiliale raffigurata nella planinetria depositata in catasto,

che in copia non autenlica/ previa visione ed approvazione. si

allega aI presente atlo sotlo la lettera rBr.

La parte venditrice dichiara, e Ia parte acquirente ne prende

a!to, che i dati catastali e La planinetria sono confofiìi allo



stato di fatto.

L'irmoblÌe è perwenuto afla società cedente in data anleiiore

Nella vendila sono conpresi i proporzionali diritli sulle par-

ti cornuni del fabbricato per leqqe o per destinazìone,

Articolo 2 )

If bene viene trasferito con le garanzie di ]egge, ben noto

alla parte acquirente, con ogni relativo dirit!o nessuno e-

scLuso, fibero da ipoteche, arretrali di iÌnposte e gravani

pregiudizievoll.

La presente cessione viene effettuata a corpo e non a nisura,

con espressa rinuncia det

previsto e comminato dagÌi

in favore dell'acquirente,

cesslonario ad avvalersi di quanto

articoÌi 1538 e 1540 codice civile,

nello s!a!o di fatto e cii diritto

in cui attualmente quanto in ogqetto si trova, con tutti g1í

annessi e connessi, accession.i e pertinenze, servitù attive e

passive, anche per pubblici servizi, ivi conprese le eventuali

servítir ex art. 1062 codice civile costituitesi per èffetto

dei conferimenti eseguiti dalle Socj.età del cruppo EneÌ, con

tutli gli enÈi, gli spazi e gli eÌeinenti e con tutti i diritti

e gli obbliqhi nascenti da1le norne che regolano le cose conu-

ni come per legqe.

ln rel.azione allrevenluale esistenza di materiali inquinantì o

inquinati che possano essere rinvenuti allrinterno di quanto

in oggelto del presente atto e del relativo soprassuolo e/o



sottosuoÌo, la Parte Acquirente assume oqni e qualslvoglia o-

nere r:elallvo ivi conpleso lo sma.ltinento, nessa in sicurezza,

bonifica o quanto altro previsto dalLe vj.genti norme in nate-

ria.

ll qonune di Monterotondo Marittino si inpegna a rèalizzare a

propria cura e spèsa il nìuro di cinta del roappale 121 det fo-

glio 11, secondo iÌ picchetlanento predisposto ed allegato al

presente atto sotto ]a Ìettera rrcÌ.

Per quanto .iquarda ogni certificazione riquardanre

I'agibilità dei locali, la natura e stato nànutentivo degli

inpianti e ogn-i infornazione e rèsponsabj"Iità di natura an-

bientale 1a parte acquirente, vis!a la ve!us!à e lo stato cii

abbandono delf innobile oggelto deÌ presenle atto, prende atto

del fatLo che la pa!!e venditrice non dispone di detli docu-

nenti, non è in grado di dare alcuna infornativa e declina o-

gni responsablli!à.

in nìerilo e solleva

ed obbligo, essendo

La parte acquirente

Par!e venditr:ice

stato tenuto conto

nulla ha da eccepire

da ogni responsabilità

di qÌranto sopra nella

1a

deleminazione clel prezzo.

Articol.o 3)

îI prezzo è stalo convenuto in Euro 100.000.00 (centomila vir-

goLa zexo zerol oÌtre M cone per. Ìegge e così per complessi-

vi Euro 121.000,00 (centoventunonila virgola zero zero),

Ad ogni effetlo di legge le parti del presente atto clichiara-

no, ìn via sos!itutiva di atto di notorietà ai sensi de]



a) che il prezzo corne sopra convenuto sarà corrisposto in for-

za deÌ nandato di pagamento n. 225 enesso in data odierna dat

Conìune d.i. MonteroÈondo Marillino con bonifico che sarà effet-

tuato sul c/c IBAN IT50M0569603211000003028X25.

D.P.R. n.445l2000, e consapevoli deIle responsabiliÈà penali

in caso di dichiarazioni menclaci. nonchè dei poÈeri di accer:-

tamento dell'ArLninislrazione Finanziaria e deÌ.le sanzioni am-

rninistrative applicabili in caso cti onesse, incompÌeta o men-

dace indicazione dei dati:

Le parri rinLnc ano a.Ia scrizione di - Ercio

b) che ]a presenle cessione di irunobil"e è stata conclusa senzè

avvaÌersi di alcun mediatore.

Ar! :colo I )

Gl"j. effetti contrattuali decolrono da oggi

te spese cone per legge.

11 Comune di Monterotondo Mariltino dichiara di acouistare in

ves!e e con finalità istitìrzionali e che pertanto iI presente

atto è sogqetto

l'inposta fissa

delÌ'articolo 1

D. P. R. 131/ 198 6.

a l.V.A. con 1'allquota or:dinaria e sconta

di ipotecaria e catastale ai sensi

parte prima alteqata al

A norma dell rarticolo 46

sensi e per gli effe!ti

del 28 febbraio 1985, ]a

Artìcolo 5)

D.P.R. 6 qiuqno 2001 n.380, nonchè ai

di cui aÌlrart.40 della Legge n. 4?

parte venditrice previamente arnmonita



a norma degÌi articoÌi 3 e 76 D.P.R. n.445/20a0 suÌle respon-

duto è jnizrala anterior.Íìente al primo settenbre 196?.

I,e parti precisano che questa non è stata sottoposta ad alcuna

opera o Ìavoro di modifica o di lrasfornazione

sabilità penali cui può andare

zioni nendaci, dichiara che la

deÌ presente atto.

incontro in caso di dichiara

costruzione deÌÌ'innobiÌe ven-

unità irunobiliare oqgetto

certificazione enerqetica;

ArticoÌo 6)

La parte acquirente dà atto di aver ricevuto 1e informazion.i e

la docùnenlazione rn ordine alÌa certificazione energet.ica de-

gli edifici oqqetto

In particolare si dà ]e parti:

o'spos o de _rarr.6 del D.Lgs.

192/20A5 e successive nodificazioni ed inteqrazioni, sussis!e

attuaÌnente I 'obbligo di dotare Ìa

deÌ presenre atto delÌ'atlestato di

b) che, ai sensi dellrart. I47t C.C., de]1'art. 7 conna l del

la Diretliva 2OA2/9L Ce e deÌlo stesso art. 6, coftna 1 bis de]

D-Lgs 192 /2AA5, sussiste altresì Ì' obbligo della parte vendi-

certificazione energeticatrice di conseqnare Ìì atlestato di

alla parte acquirente,

c) c\e e sLdLo predisposto I'o 'q ."le Art.s-a-o di .errifrca-

zióne Energetica detÌa porzione imobiliare qul conpravendùla,

dall'Ingegner Antonio Guerrini iscritlo atl'ordine deqli Inqe-

gneri della Provincia di GÌ.osseto al nunero 477, redatto in

data 23 settenbre 2011, prolocolÌato da] Comune di Monteroton-



Articolo 7)

Le parti di questo atto consentono il lrattarîento dei loro da-

ti personati ai sensi deÌla legge wìgente; gli slessi potranno

essere inseriti in banche dati, alchivi infornaticì e sislemi

parte acguirente.

lelenatici solo per fini connessi al presente atto, djpendenti

formali!à ed effe!Ei frsca.r colness ,

Le parti rÌi dispensano dalla lettura degli alleqali.

Richiesto io Notaio ho ricevútÒ i1

do Mari.ttimo

dato leitura ai comparenti che lo

alle ore tredici e ininuÈi zero.

Sono otlo pagine di

iÌ 24 settenbre 2011 al nwìero 5896 e che detto

già stato consegnato daIIa parte vendilrice aÌÌa

presente alto del quale ho

approvano e lo sottoscrivono

due foqli dattil.oscritte da persona di

mià fiducia e scritle

F. to EERRAZZA DOMENICO

ANTONIO GUERRINI

FR-ANCESCO TUIGI SAVONA NOTATO


