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COMPTIÀ!'ENDI T.A

l,ranno dueEiladleci

REPUBBI]ICA ITAITIANA
(2 010 )

il giorno dodici det nese di ralzo
(12.03)
in Palerno, ne] mio ufiicio sito in via Salesio BaÌsamo n

fnnanzi a me Dottor IEOLI'CA CRBACI}IAÀIìIO, [oÈaio in pa]ermo,
iscrilto nel ruoto del Cottegio Notarile del DisLrettso ali
SONO PRESENTT

I

ST€NORI

-. MIGIIORE BBppE, nato in patermo iI 22 aqaeLa
19g0, i1 ouale
d'chiara cli inEervenire a-t prese..lLe atro non in proprio na

re11a qualità di AhnlnistraeoÍe delegato aiel consiqlio di
Arministrazione e, pertantor legate rappresentante detÌa so,
ciet.à denoninaÈa
nuîorrroÈE a. F.A.

tr

con sede legale in palermo, viale Regione Siciliana Sud Est
n. 4408r ove per fa carica è domiciÌiato, con codice fiscale
e nulnero di iscrizione all'Ufficio Registro dette tnpiese di
Palermo l1. 00104840822 - R,E.a. !. 5913{, a quanto infla aù_
torízzaEo in forza di delibe].a consitiare aiel giorno 8 marzo
2010 che, autertìcala per estratto da ne notaio. rep. 96233,
si allega al presenÈe atÈo con lettera nÀ.ú, previa tettura
datane, da una patte.

E, daÌl 'a1tia
- ritIoLloRE otovÀNltt caRto, nato in palermo il ? aqosco 1957,
if quaLe dichiara di intelvenife aI presente atto non in
proprió ma ne11a qualirà ali amministratore ùnico e, peftanÈo,

1egale rappresentante ale1la società denominata
trUTSI]IOB,E PARCEEGGI E gERVIZI
8.R.IJ.tr
con eede legale in palermo, wiale RegiÒae siciliana
sud EsE
n. 4408, ove per la carica è donicitiato, con codlce fisca
le, parCita lvA e irìero di i€crizione at,Ufficio Reqislro
de1le Imprese di palermo n. 05539380824 - A..8.\. ù. 2G!227,
legittimaÈo a qua!1to infra in forza dei pot.eri conferitigli
dallo slatuto sociate vigenLe, noncbè in forza di deliÌrèra_ '
z ione a66eÍìbleare del giorno 8 marzo 2010 .he, a.llenticaEè
per es!raLco da me noraio, Ì:ep. 96214t s: attegd.t presence:
atLo con le!Èela nÈtr.
i'
Deitl comparenti, ciLÈadini iratia]li per cone dichiarano, I
del-e cui idenE:Là personati e capa^icà di aqire

p!oer!oao

- che con prelininare di vendira det giorno 11

sett.enbre

2006, registrato a patemo i1 12 Eetleròxe 2oa6 aI î. 492a,
la società UIGLIORA s.p.A. ha promesso di vendeie in favore
della socíeEà UISLTORE paxcEEccl E sERvIzI s.R.!. lllr torro di
terreno di nq. 4.500 sito in palermo, via Buzzanca n. 74/ct
identificato, in maggiore superficie, al Catsasro Terreni del

.

.

.orúe di Palerno al foqlio 39, p.1le 1137, 1!A4' 764' ',739'
'7381 434, 3542 (ex 163) / 3543 {ex 163) e 165;
ha
che in data 19 aprile 2OO? la società uICt'IOBa s'P'A'
sottoscritto con iÌ Dirigente de1 servizio P'R'u'S'S'T''urbain
lapPlesentanza del comule di Palermo, ur]a conveflzione
,ri"ti"" ,rolt. a alefinile i lempi, condizioni di realizzaziosulla
ne di un gra-aale parcheggio Eotterraneo su tre tivelti
soggelto
def
via Buzzanca {inEeweíLo 1.36), oneri a calico
aÈtuator.e. impegli del coÍrul1e edl altro, fe cui fírne sono
Me6_
state autenticate in pali ataÈa da1 noraio Maria Angela
3991
t!'
al
2oo7
sana di Palermo, ivi legistrata iÌ 4 naggio
1'r e trascriÈta ìt 7 maggìo 200? ai nn_ 34ooa/2raa0ì
- che con isEanza assunÈa aI proc n 484455 del 20 luglioservizi alle Implese
2oo7 (pratica î. 2oo7/66a1) - gettore
prÓduttive
- del comue di
ipota.ito unico per le a.Etìvità
ri- prodotla dalla socieEà MÌG],IoRE s'p'A- è slato reaper
la
"àt"..o
chiesto il lilascio della concessione edílizia
rízzazíoîÉ dì ùn granate parctreqgio sottèf,larleo Éu tre 1iwel_
Ii sulla via Buzzanca;
- che con atto de1 2 agosEo 2Oo? ai niei rogiti' rîegj_strato
a Palermo il 3 agosto 2oo7 a1 n 8895 1T ed isclilto iI 4 agoEto 2oo? ai tul. 58948/1461?, :la società urct'roRE PÀACEEGGIT
. Sraarrur f.i.l. ha lichieslo ulr finanziamento ageeolato aldef
1a unicredit Banca d'Inpresa s p A- per ra realizzaziore
derta
programma di investinenti, tra i quali t'acguisto di
si conviene e sliPula quantso segue:
A.p.À., come sopra r'appresenÈata', con oe nole9îi garanzia ali legge anche per i casi di evizione
!ai", .'""a" e trasferisce in favore 'letla socieLà ÉIoLIoRE
pÀîcgEGGf e EERVIZI g.!.1., cone sopra rappresentata', che in
compra accelta i1 seguente immobile:
desti
- area urbana sita iD Palerno, via Buzzanca n813?4/c'
qua(nelri
nata a parcheggio, de11a superficie di Íq' 4 cor la decta
àt"ti qr.t.tt."tir"oltocentoEre'tlci); conrinénte
.i., co. rest-te proprieEà della socieÈà venditrice e con
T\rLto ciò plenesso,
1a società MIGITIORE

aliena.
Trovasi riporcata a1 C.Èaslo Faltbricall de1 comune
'74 /C,
a1 loqllo 39, naPpal€ 3700 sub' 3, via Buzzanca rr.
piano T., z.c.2t ca'. D/s, R'c' auro 4'4t4r00 alalla soppressione alelÌa partsicella 3?00 sub l ed origina
riarente, in magglore superficie, individuaLa con
va
cella 37OO _ Ente lJlbano - aÍe 6A'62, originatasi daìla !64
,
riazione e/o soppressione delle parLicelfe 1137' Lao4,
di
c.
T.
del
't39, 13A, 434, 3542 (ex 163) e 165 del fo91ìo 39
dipenden!a vendita pÌocede con turti i diritLi' acces€ori'
serragioni'
e
ze e pert.irenze, annessi e co ressi, azioni
costituivitù ;Ltive e delle passìve solo quelle legalmente
Èe e LlaéctitÈe-

Proprielrà e possesso passano da oggi in poi, con og]]i effe!to utile ed oneroso, alla società acquirente.
Ai seDsj. della vlgeEte lorúatlvà urbaùislica ed edil1zia, ]a

societàvenditÌ1ce, cone sopra rappresentata, consapewole
detle conseguenze penali pf,eviste da1la fegge per le dichiarazioîi mendaci, ai sen6i del D.P.R. 28 diceribre 2000 n.
445, puì'blicato su1la c.U.R.î. n. 42 de1 20 febbraio 2001,
d.ichidra che it suddetro parcheggio è stato realizzaco iD
coBfonità alLa coaceBsioaé ediLizi.a 11. 7883 del 21 oÈtobré
2009 - prot. D. 76L399/P, rllasciata ai se[si del].'art. 35
della t€gge 7l/7a ó.aI Dirlge!Èè Cooralinalore del aettore
Aervlzi all€ Imprerc - gporÈello VÀico per Ie Ateività P!oduttive - del conune dr, Palerno e che successivamente allo
sLesso non sono st.at.e apportate modifiche soggetLe a licenza
o conce6sione edilizia.
Dìchiarè 1a socielà vendilrice, come sopra rappresentata, di
avere la plena proprietà e disponibiliEà di quanto oggetto
def presente atto per averÌo acquistato con atLo del 4 giugno 1991 ai rogiti de1 NoÈaio Salvatore srella, a11or di Pa
lermo, ivl reqistrato il L8 qiuqno 1991 al l1. ?332 e trascrirto f] 12 giúgdo 1991 al ú. 24911/IA672 e 10 garantisce
oesente e libero da pesi, vincoli, canoni, censi, livelli,
neri reali e diritÈi di terzi in genere, iscrizioni ipotecarie e Èrascrizioni pregiudizievoll che ne posgano
linitare la pieoa proprietà e disponibilità ad eccezione
della sequencè fomalità:

- ipoteca iscritta il 4 agosto 2007 ai nn. 58948/1461?, nascente da1 conLrateo di finanzianento ai niei roqitsi del 2
agoslo 2007. registrato a Palermo il 3 agoslo 2007 af n.
8895 1T, richiesto dalla stessa società acquirente.
II prezza delÌa presente compravendita è slato tsra le parti
di conune accordo convenuLo e stabilito in Eulo 900.000,00
(Euîo Eov6ceoto$ila virgola ze':o zèro), quale sonÍìa sarà pa
gata dalÌa società acquirente a1la socíetà venditrice entro
ulr alÌlro da oggi.
IJe partsi, come aopra rappresentate, convengono che iI
6upeiiore pagarìento, dífferito, risulterà da apposita quietanza
À.i sensi dell'articolo 2834 de1 C.C. la società venditrice,
come sopra rappreseÌltata, slanÈe ta superioie modalità di
pagainento, rinunzia all' ipoteca legale.
con rilerlaeíto all'art. 35, coora 22 del dècÌeto leggé 4
l'uglio 2006 À. 223, cosweltiÈo lD teggé 24A/2OO5l
- 1e palci

del presente

atÈo,

ir

wia sogÈiiutiva

di

attso

ar1

notorietà ai sensi de1 DPR 445/2OOO, e consapevofi del1e responsabilità peíali in càso di dichiarazione menalace, nonchè
dei poteri ali accerlanento dell ' anminislraz ione finanziaria
e della sanzione anminislraliva applicabile in caÉo di omessa, inconpleta o mendace indicazione dei daLi, dichiarano
che la presenÈe compravendita è statsa conclusa senza afcuna

F
I
I
I
I

el)esa di nedlaziÒne ai sensi

],a società vendirrice, come sopra rappresenrara, dichiara
che il preeerte conriatÈo è soggeLto ad inposta suf vaLore
aggiunto, na eseDÈe atalt , applicaz ione di aletta imposta, ai
sensi de1l'ar!. 10, cofìna 1, n. I her del D.p.R. 26 ortobre
1972 n. 633, tratÈandosi ati cessioie da parte aii impresa
non

costruttrice e ct-e non vr ha esequiLo i lavori dj cur alle
leEtere c), d) ed e) atelt'articolo 31, Iegge 5 agoslo 197s
n. 45? (ovwero di cul atle tetrere c), d) ed f) dell,artico
lo 3 deì D.p.R. 6 giugîo 2001 n. 380) di bene strumentate
che, per le sue cararteristiche non è suEcetribile ali diver_
sa autorizzazione senza radicali trasformazioni, nei con_
froÈtsi di cesEionario soggetlo passivo d,impost.a che, come
esso dichiara:
a) Íon svolge in via escÌusiva o prevalente attività che
conferiscono il díriEto aÌla dearazione al,imposta in percen_
tuale pari od inferiore af 25? (venticinque per cenEo);
b) agisce ne1 ptesent.e contratÈo nelt,ese.cizio di attivìtà

d,inpresa, art'e o profeseione.
l,e spese e tsasse consegì.renziali atel plesenÈe atEo so4o a ca,
rico della parte acquirente.
Richiesco io nolaio ho rice!.uLo i-t presenre acto, scri!.Lo da
persona di nia fiducia 1n duè fogli dei quati occupa
paglne fln qui e ata me lelro, unitamenre asli al1es:ti, olto
ai
cornparenti cbe f,o approvano e meco 1o soltoscrivoDo
alle ore

dódici e miautì Lf,eDca (h, 12,30).
F.

to:

Beppe Mlgtiore

Siovanrli carto Migtiore
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