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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ALIENAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI PER I PROFUGHI EX LEGE 
137/1952. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 (mecc. 2010 04134/104) del 14 marzo 
2011, ad oggetto: “Alloggi costruiti per i profughi ex lege 137/1952 – Trasferimento a titolo 
gratuito alla Città da parte dell’Agenzia del Demanio di n. 75 alloggi siti in Torino nelle vie 
Sansovino, Parenzo, Pirano e corso Cincinnato (quartiere SP1) per la successiva alienazione ai 
profughi aventi diritto. Presa d’atto. Approvazione”, ha approvato il trasferimento in capo alla 
Città a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, della proprietà di 75 
alloggi costruiti per i profughi e collocati nelle vie predette, così come disposto dall’Agenzia 
del Demanio, Filiale Piemonte e Valle d’Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 
2009/3844/F-TO del 10 marzo 2009, in attuazione dell’art. 2, comma 15, della Legge 24 
dicembre 2007 n. 244. Detto verbale è stato trascritto con nota Registro Generale n. 11103 – 
Registro Particolare n. 7208, del 20 marzo 2009. 

La città di Torino con determinazioni dirigenziali della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Convenzioni e Contratti, n. cronologico 108 
approvata in data 5 aprile 2012 (mecc. 2012 01774/104), e n. cronologico 331 approvata in data 
17 ottobre 2012 (mecc. 2012 05333/104) ha autorizzato la vendita degli immobili in oggetto ai 
profughi aventi titolo che hanno avanzato istanza di acquisto, come da elenchi Assegnatari 
allegati a tali determinazioni dirigenziali. 

Parimenti, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 160 (mecc. 2011 04148/104) del 
3 ottobre 2011, ad oggetto: “Alloggi costruiti per profughi ex lege 137/1952 - Trasferimento a 
titolo gratuito alla Città da parte dell’Agenzia del Demanio di n. 76 alloggi siti in Torino nelle 
vie dei Mughetti e delle Primule (q.re 4404) per la successiva alienazione ai Profughi aventi 
diritto – Presa d’atto - Approvazione”, ha approvato il trasferimento in capo alla Città a titolo 
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, della proprietà, di 76 alloggi costruiti 
per i profughi ed ubicati nelle vie predette, così come disposto dall’Agenzia del Demanio, 
Filiale Piemonte e Valle d’Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 
febbraio 2009, in attuazione della suddetta normativa. Detto verbale è stato trascritto con nota 
di trascrizione Registro Generale n. 11102 – Registro Particolare n. 7207 del 20 marzo 2009. 

La città di Torino con determinazioni dirigenziali della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Convenzioni e Contratti, (mecc. 2012 04427/104 
approvata in data 16 agosto 2012, mecc. 2012 05333/104 approvata in data 17 ottobre 2012 e 
mecc. 2013 00466/104 approvata in data 24 gennaio 2013), ha autorizzato la vendita degli 
immobili in oggetto ai profughi aventi titolo che hanno avanzato istanza di acquisto, come da 
elenchi Assegnatari allegati a tali determinazioni dirigenziali. 

Il comma 24 dell’articolo 1 della Legge 560/93 stabilisce che gli assegnatari di alloggi 
realizzati ai sensi della Legge 137/1952, e s.m.i., ne possano chiedere la cessione in proprietà 
beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell’articolo 26 delle norme 
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come sostituito 
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dall’articolo 14 della Legge 27 aprile 1962 n. 231; 

Per la determinazione delle condizioni di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 223, 
della Legge 350/2003 si deve far riferimento alla normativa in vigore al momento di 
presentazione, da parte del profugo o avente titolo, della domanda di acquisto dell’alloggio.    

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 febbraio 1999 (mecc. 1999 00750/12), 
cron. n. 240, è stato, tra l’altro, approvato lo Schema di contratto di compravendita relativo agli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica autorizzando il legale rappresentante della Città a 
rendere in atto tutte le dichiarazioni richieste dalle vigenti leggi, e previste nell’atto, a rilasciare 
quietanza ed a rinunciare all’iscrizione di ipoteca legale, nel caso di pagamento integrale del 
prezzo. 

Tenuto conto che tale Schema di contratto di vendita non risponde appieno 
all’alienazione degli alloggi realizzati per i profughi ai sensi della Legge 4 marzo 1952 n. 137, 
si rende necessaria l’approvazione di uno specifico schema di contratto di vendita, consentendo 
ai notai roganti di apportare allo stesso tutte le integrazioni o modifiche non sostanziali ma 
necessarie per il perfezionamento dello stesso, come ad esempio:  

- meglio descrivere i dati identificativi delle parti, del regolamento di condominio o 
di comprensorio; 

- precisare quote millesimali di comproprietà ed eventuali oneri e diritti reali gravanti 
sulle unità immobiliari oggetto di venduta; 

- precisare servitù, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. 
 Anche il legale rappresentante della Città è autorizzato a rendere in atto tutte le 
dichiarazioni richieste dalle vigenti Leggi, a rilasciare quietanza ed a rinunciare all’iscrizione 
di ipoteca legale, nel caso di pagamento integrale del prezzo.  
 Si propone, pertanto, per l’alienazione delle unità immobiliari realizzate per i profughi ai 
sensi della Legge 4 marzo 1952 n. 137, al prezzo di miglior favore previsto nell’articolo 1, 
comma 24, della Legge 560/1993, l’approvazione dello Schema di contratto di vendita allegato 
alla presente deliberazione. 

Si precisa inoltre che devono essere ritenuti legittimati all’acquisto:  
- i profughi assegnatari degli alloggi; 
- i coniugi ed i figli che risultavano con essi conviventi alla data della loro morte, 

sempre che permanga il requisito della residenza nell’alloggio stesso; 
- gli eredi legittimi o testamentari dei soggetti sopra indicati, qualora risulti già 

versato dal de cuius il prezzo della cessione.   
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 

ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dalla dichiarazione allegata.  

    
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato schema di contratto (all. 1), da utilizzarsi per le vendite degli 

alloggi realizzati per i profughi ai sensi  della Legge 4 marzo 1952 n. 137 ed al prezzo di 
miglior favore previsto nell’art. 1, comma 24, della Legge 560/1993; 

2) di consentire ai notai roganti di apportare allo stesso tutte le integrazioni o modifiche non 
sostanziali ma necessarie per il perfezionamento dello stesso, come ad esempio:  
a) meglio descrivere i dati identificativi delle parti, del regolamento di condominio o 

di comprensorio; 
b) precisare quote millesimali di comproprietà ed eventuali oneri e diritti reali gravanti 

sulle unità immobiliari oggetto di vendita; 
c) precisare servitù, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. 
Anche il legale rappresentante della Città è autorizzato a rendere in atto tutte le 
dichiarazioni richieste dalle vigenti Leggi, a rilasciare quietanza ed a rinunciare 
all’iscrizione di ipoteca legale, nel caso di pagamento integrale del prezzo. 
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di alcun genere per la Città 
ed è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2).    
   

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Antonio Fonseca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 giugno 2016. 
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Repertorio  N. 


Raccolta  N.   


VENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 


PUBBLICA  COSTRUITO AI SENSI DELLA LEGGE 137/1952 


 


REPUBBLICA ITALIANA 


L'anno  


il giorno  


del mese di  


In Torino, Piazza Palazzo di Città n.1, in una stanza al piano …..del Palazzo Civico 
di Torino. 


Avanti me dottor……………, Notaio alla residenza di……, iscritto al Collegio 
Notarile ……………..; 


assenti i testimoni non avendone io notaio e le parti richiesta la presenza. 


Sono presenti: 


"COMUNE DI TORINO", in prosieguo denominato anche per brevità "Città", con 
sede in Torino, in Piazza Palazzo di Città n. 1,  codice fiscale 00514490010,   


legalmente rappresentato  da 


-………….., nato a ……..il giorno…………., domiciliato per la carica in Torino, in 
Piazza Palazzo di Città n. 1,  


il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente 


del……….., con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco 


protocollo n.    in data……..  
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che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", 


omessane da parte mia la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti col 


mio consenso, nonché ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 


agosto 2000 


  


QUALE PARTE ACQUIRENTE: 


 


-………………., nato/a a . - (.) il giorno ……………, residente in  (, Via .  


codice fiscale . 


che dichiara di essere ……………. 


* * * 


Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, 
mi chiedono di ricevere il presente atto al quale 


PREMETTONO 


 


- che l'articolo 2, comma 15 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha disposto che gli 


alloggi di cui all’articolo 4, commi 223 e 224 della legge 24 dicembre  2003 n. 350 (e 


cioè, per quanto riguarda il comma  223, alloggi di proprietà statale realizzati ai sensi  


dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modifiche, assegnati ai 


cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, ai sensi dell’articolo 1 della 


legge 4 marzo 1952 n. 137) fossero trasferiti, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di 


diritto in cui si trovavano, ai Comuni nel cui territorio gli stessi erano ubicati.  


 IN ALTERNATIVA: 


Per vendite via Sansovino, Parenzo, Pirano e corso Cincinnato /quartiere SP1): 
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- che il Consiglio Comunale, con deliberazione mecc. n. 2010 04134/104 del 14 


marzo 2011, ad oggetto:” Alloggi costruiti per i profughi ex lege 137/1952 – 


Trasferimento a titolo gratuito alla Città da parte dell’Agenzia del Demanio di n. 75 


alloggi siti in Torino nelle vie Sansovino, Parenzo, Pirano e corso Cincinnato 


(quartiere SP1) per la successiva alienazione ai profughi aventi  diritto. Presa d’atto. 


Approvazione”,  ha approvato il trasferimento in capo alla Città, a titolo gratuito e 


nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,   della proprietà di  75 alloggi costruiti 


per i profughi ed ubicati nelle vie predette, così come disposto dall’Agenzia del 


Demanio, Filiale Piemonte e Valle d’Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 


2009/3844/F-TO del 10 marzo 2009, in attuazione della suddetta normativa.          


Detto verbale  è  stato trascritto  con nota di trascrizione Registro Generale n. 11103 – 


Registro Particolare n. 7208 del 20/03/2009; 


Per vendite via dei Mughetti, via delle Primule (quartiere 4404) : 


- che il Consiglio Comunale, con deliberazione mecc. n. 2011 04148/104 del 3 


Ottobre 2011, ad oggetto: ”Alloggi costruiti per profughi ex lege 137/1952- 


Trasferimento a titolo gratuito alla Città da parte  dell’Agenzia del Demanio di n. 76 


alloggi siti in Torino nelle vie dei Mughetti e delle Primule (q.re 4404) per la 


successiva alienazione ai Profughi aventi diritto – Presa d’atto - Approvazione”,  ha 


approvato il trasferimento in capo alla Città a titolo gratuito e nello stato di fatto e di 


diritto in cui si trovano,   della proprietà, di  76 alloggi costruiti per i profughi ed 


ubicati nelle vie predette, così come disposto dall’Agenzia del Demanio, Filiale 


Piemonte e Valle d’Aosta, con verbale unilaterale prot. n. 2009/3077/F-TO del 24 


febbraio 2009, in attuazione della suddetta normativa.   Detto verbale  è  stato 


trascritto  con nota di trascrizione Registro Generale n. 11102– Registro Particolare n. 


7207 del 20/03/2009; 


-  che  il comma 24 dell’articolo 1 della Legge 560/93 stabilisce che gli assegnatari di 


alloggi realizzati ai sensi della Legge 137/1952, e  successive modifiche,  ne possano 
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chiedere  la cessione in proprietà beneficiando delle condizioni di miglior favore 


contenute nell’articolo 26 delle norme  approvate con decreto del Presidente della 


Repubblica  17 gennaio 1959 n. 2, come sostituito dall’articolo 14 della legge 27 


aprile 1962 n. 231; 


- che, ai sensi dell’articolo 4, comma 223 della Legge  n. 350/2003, per la 


determinazione delle condizioni di vendita, ivi compreso la  fissazione del prezzo e le 


modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore al momento  di 


presentazione, da parte del Sig…/Sig.ra ……….., della domanda  di acquisto 


dell’alloggio (avvenuta in data ……) ; 


 - che con deliberazione  della Giunta Comunale…..(mecc. n………..…..) in 


data…….….la Città, ha approvato lo schema del presente atto di vendita,  apportando 


le necessarie modifiche ed integrazioni allo  schema già approvato con la 


deliberazione della Giunta Comunale  n.240/99 in data 18/2/1999; 


-  che la Città di Torino con determinazione dirigenziale …. della Direzione Politiche 


Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Convenzioni e Contratti,    n. 


cronologico……approvata in data,,,,(mecc. n…..) ha autorizzato la vendita  


dell’immobile in oggetto  al signor/signora……..  , che ha  avanzato istanza di 


acquisto, - che, come risulta dalla predetta determinazione, il/la signor/a  


…………..quale profugo,/a, o avente titolo si trova nelle condizioni previste dalla 


legge per rendersi acquirente dei beni di cui infra e ne ha fatto richiesta; 


in particolare lo/a stesso/a signor/a  ……….., ai sensi degli articoli 46 e seguenti del 


T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 


n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. 


n.445/2000, cui si fa espresso richiamo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 


mendaci ivi indicate, dichiara di avere i requisiti previsti per l’acquisto dell’alloggio  


in quanto  profugo o avente titolo  ai sensi della  Legge 4 marzo 1952, n. 137, e 
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comma 24 dell’art. I della Legge n. 560 del 24/12/1993  e di non essere in mora con il 


pagamento dei canoni e delle spese. 


TUTTO CIO' PREMESSO 


e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono 


e stipulano quanto segue: 


ARTICOLO 1 


Il COMUNE DI TORINO, come sopra costituito e rappresentato, in accoglimento 


della richiesta avanzata, vende e trasferisce al/alla signor/a  ………..che accetta ed 


acquista con le condizioni e i vincoli di cui infra, la 


PIENA PROPRIETA' 


dei seguenti locali formanti parte del complesso  edilizio ……….sito in TORINO 


VIA …………(descrizione del complesso), .e più precisamente forma oggetto della 


presente vendita: 


- nel suddescritto  stabile  con accesso dal n. civico 


al piano …………(------ fuori terra): 


APPARTAMENTO composto di ………………posto alle 


coerenze:…………………..; 


al piano …..(seminterrato/interrato): 


una CANTINA, posta alle coerenze: …………………………. 


precisandosi che l'appartamento, nell' Elenco allegato alla già citata determinazione 


dirigenziale  n. Cronologico, risulta individuato come segue:  


All…………………….). 
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Detti locali sono censiti al Catasto Fabbricati di Torino come segue: 


 - Foglio ……… particella n. ……., subalterno ……- Via …………… n. 


…….., piano …..  - Zona Cens. .. - Categoria …. - Classe … - Consistenza vani 


………. - Rendita catastale Euro …………. 


Ai sensi e per gli effetti dell'art.29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n.52: 


* si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano 


l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto che, in copia 


non autentica, previa visione ed approvazione, sottoscritta dai comparenti e da me 


notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "..", omessane da parte mia la lettura 


delle parti scritte per espressa dispensa avutane dai comparenti col mio consenso; 


* la parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e 


la planimetria sono conformi allo stato di fatto; 


* io notaio dichiaro di aver verificato che l'intestazione catastale dell'unità 


immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. 


ARTICOLO 2 


La vendita è fatta ed accettata con tutti gli usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e 


passive, annessi e connessi, adiacenze, dipendenze e pertinenze, nello stato di fatto e 


condizioni di diritto in cui i beni  oggetto di alienazione si trovano, ben noti ed 


accettati espressamente senza riserva alcuna dalla parte acquirente. 


La parte acquirente signor/a …………….dichiara di ben conoscere  l'immobile 


venduto e pertanto, la garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1491 


C.C non è dovuta. 
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La parte acquirente esonera la parte venditrice dall'obbligo di effettuare opere di 


ultimazione, migliorie, manutenzione, adeguamento di impianti anche se non 


conformi a legge,. 


ARTICOLO 3 


a) OVE ESISTE REGOLAMENTO DI CONDOMINIO: 


La vendita è altresì fatta con tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal Regolamento di 


Condominio dello stabile di Via ……………allegato  all’atto  a rogito  notaio  


…………..in data…………, repertorio n…………, registrato a Torino il …………al 


n…………., trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 


………..ai numeri ……………. 


  quale regolamento la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare nel 


complesso ed in ogni  sua  parte, obbligandosi per sè, successori ed eventi causa ad 


osservarli e farli osservare. Nella vendita sono comprese pro-quota le ragioni di 


comproprietà sulle parti comuni dello stabile che sono da ritenersi comuni tra più 


condomini per legge, uso, destinazione e consuetudine, nonchè per il regolamento di 


condominio sopra citato. 


b) QUALORA NON FOSSE ANCORA APPROVATO UN REGOLAMENTO DI 


CONDOMINIO 


Nella vendita sono comprese pro-quota le ragioni di comproprietà sulle parti comuni 


dello stabile che sono da ritenersi in comproprietà tra più condomini per legge, uso, 


destinazione e consuetudine, nonché da regolamento di condominio da depositarsi, 


quale regolamento verrà redatto dalla parte venditrice, unitamente agli eventuali altrui 


soggetti aventi titolo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle 


consuetudini locali, a spese pro-quota della parte acquirente. 
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Pertanto la stessa parte acquirente conferisce alla parte venditrice ampio e 


irrevocabile mandato, affinché in suo nome, ed unitamente agli altri aventi diritto,  


possa redigere e  depositare il regolamento di condominio e le annesse tabelle 


millesimali del complesso immobiliare di cui fa parte l’immobile oggetto del presente 


atto, sottoscrivere il verbale di deposito, con ampia facoltà di individuare la 


destinazione delle unità immobiliari, parti comuni e servitù del complesso 


immobiliare, stabilire divieti di  attività varie ed obblighi in genere nonché la 


possibilità di variare il regolamento e le tabelle millesimali sino ad esaurimento delle 


vendite; determinare i millesimi di comproprietà, spese generali di gestione, fare 


insomma, anche se qui  non indicato, quant’altro la Città riterrà necessario con 


promessa di averne sin d’ora l’operato per valido ed approvato, senza limitazione 


alcuna di poteri e senza l’obbligo di ulteriore ratifica o conferma, sotto l’osservanza 


degli obblighi di legge. Autorizza altresì le conseguenti trascrizioni, esonerando il 


Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.       


 ARTICOLO 4 


Il prezzo della presente vendita, determinato ai sensi  del comma 24 dell’articolo 1 


della legge numero 560/93,  come previsto dall’articolo 26 del D.P.R. 17 gennaio 


1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 27 aprile 1962, n. 231, 


concordemente e senza riserva alcuna accettato dalle parti, è di Euro ……….(…….. 


virgola……………..), che la parte venditrice, come sopra costituita e rappresentata, 


dichiara di aver già interamente ricevuto dalla parte acquirente  come da quietanza 


rilasciata da…….. n…..     del…….              


Rilascia pertanto alla parte acquirente finale quietanza, con rinuncia all'ipoteca legale. 


Se il pagamento è avvenuto in data successiva al 4 luglio 2006 inserire 


  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
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Le parti contraenti, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 46 e 


seguenti del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 


dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 


citato D.P.R. n.445/2000, cui io notaio ho fatto espresso richiamo, per le ipotesi di 


falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  


dichiarano: 


a) - il corrispettivo della cessione dell'immobile oggetto del presente atto è stato 


pagato mediante: 


• assegno circolare non trasferibile emesso da ……. in data …..n…… per Euro 


………..(………..) a favore …..……….;  


• * b) - i contraenti non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare per la 


conclusione del presente contratto. 


Se il pagamento è avvenuto in data antecedente il 4 luglio 2006 inserire   


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 


Le parti contraenti, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 46 e 


seguenti del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 


dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 


citato D.P.R. n.445/2000, cui io notaio ho fatto espresso richiamo, per le ipotesi di 


falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  


dichiarano: 


a) - il corrispettivo della cessione dell'immobile oggetto del presente atto è stato 


pagato prima del 4 luglio 2006 


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


del presente contratto. 
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ARTICOLO 5 


La parte venditrice, come sopra costituita e rappresentata, dichiara e garantisce che 


quanto oggetto di vendita è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, e 


garantisce che a carico del medesimo non esistono privilegi, servitù, liti pendenti, 


oneri anche fiscali, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, e si obbliga a mantenere 


indenne la parte acquirente per ogni caso di evizione sia totale che parziale come per 


legge. 


La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di essere proprietaria dell' 


unità immobiliare in oggetto in virtù di …………   


La parte acquirente dichiara di esonerare, come di fatto esonera, la parte venditrice 


dal produrre la legale documentazione. 


ARTICOLO 6 


Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono da oggi e dalla data odierna 


decorrono altresì vantaggi ed oneri rispettivamente a profitto ed a carico della parte 


acquirente. 


Ugualmente saranno a carico della parte acquirente gli oneri conseguenti ad atti ed 


azioni dalla stessa effettuati prima della stipulazione del presente contratto, nonché 


qualsiasi onere, debito e obbligo di pagamento a qualsiasi titolo o causa, anche se 


accertati o richiesti successivamente alla data del presente contratto, ma riferiti ad 


epoca precedente, impregiudicato il diritto della Città di iniziare e/o proseguire ogni 


azione per il recupero di suoi crediti pregressi. 


ARTICOLO 7  


La proprietà dell'alloggio acquistato con il presente atto   non può essere alienata, 


anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso  per un periodo 


di dieci anni dalla data di registrazione del presente contratto di acquisto. Decorso il 
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termine di cui al precedente  periodo, qualora il proprietario intenda alienare a titolo 


oneroso l'alloggio ad un terzo, deve darne comunicazione all' Agenzia Territoriale per 


la Casa del Piemonte Centrale che potrà esercitare il diritto di prelazione al prezzo 


offerto al proprietario dal terzo acquirente, da indicare in detta comunicazione. In 


caso di rinuncia all’esercizio della prelazione da parte dell’ATC, copia dell’atto di 


vendita, successivamente stipulato con il terzo, dovrà essere trasmessa all’Agenzia 


medesima. 


ARTICOLO 8  


La parte venditrice, come in atto costituita e rappresentata, ai sensi della legge 28 


febbraio 1985 n.47, del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, loro successive modificazioni ed 


integrazioni, ed ai sensi degli articoli 46 e seguenti del T.U. in materia di 


documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, conscia 


delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. n.445/2000, cui si fa 


espresso richiamo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 


dichiara: 


 che la costruzione del  fabbricato di cui fanno parte i locali oggetto del presente atto 


risulta iniziata in data anteriore all' 1 settembre 1967.  


/o, in alternativa, che per la costruzione del  fabbricato di cui fanno parte i locali 


oggetto del presente  atto  sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti edilizi 


:………………… 


Nel caso di costruzione ante 01/09/1967 inserire : 


La parte alienante dichiara, altresì, che successivamente alla data predetta sono stati 


rilasciati i seguenti provvedimenti edilizi :………………………… 


La Città, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che  l' unità immobiliare in 


oggetto è conforme alle norme di legge e di regolamento in materia edilizia, ed è 
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immune da vizi per i quali siano stati adottati provvedimenti sanzionatori o per i quali 


dovesse richiedersi concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi di legge. Resta 


in ogni caso a carico della parte acquirente ogni responsabilità per eventuali varianti 


dalla stessa apportate in assenza di autorizzazioni, concessioni, permessi,  D.I.A. o 


altri provvedimenti edilizi. 


A tal fine la parte acquirente, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del T.U. in materia 


di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, conscia 


delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R. n.445/2000, cui si fa 


espresso richiamo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 


dichiara, che, pendente il contratto di assegnazione-locazione,  non  ha apportato 


modifiche, nè all'appartamento, nè alle pertinenze, rilevanti ai fini della disciplina 


urbanistica. 


ARTICOLO 9 


La parte venditrice dichiara che, ai sensi della vigente legislazione nazionale e 


regionale, per l'alloggio oggetto della presente vendita è stato predisposto l' attestato 


di prestazione energetica redatto in data  …….. N. certificato:…………..  da………. 


nato a…………  il giorno………. , codice fiscale……………. ; 


quale attestato in originale, unitamente alla Ricevuta Codici APE inviata dalla 


Regione Piemonte attestante che il suddetto certificato è stato correttamente ricevuto 


dal SICEE in data………. , in un unico documento, sottoscritto dai comparenti e da 


me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "..", omessane da parte mia la 


lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti col mio assenso. 


La parte acquirente, pertanto, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la 


documentazione, comprensiva dell'attestato predetto, in ordine alla  prestazione 


energetica dell’ immobile oggetto presente atto . 
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ARTICOLO 10 


Imposte e spese del presente atto sono a carico della parte acquirente. 


ARTICOLO  11 


Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente atto le parti fanno 


pieno riferimento alle norme vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica,  


nonché alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili. 


~~~~~~~~~~~~~~. 


 ~~~~~~~~~~~~~~  


 





