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CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO

Ai sensi dell’art. 38 e seguenti del D. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385

Trattamento tributario ai sensi del D.P.R. 29.9.1973 n. 601

Mutuo n.  0E54054722795

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette ottobre duemilaquattordici

27 ottobre 2014

In Campodarsego, Piazzetta Pianaro Don Domenico n. 4.
Davanti a me dott. Fabrizio Diliberto, notaio in Padova, iscritto presso il Col-

legio Notarile del Distretto di Padova,
SONO PRESENTI

- "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.A." - in seguito denominata

"Banca" - Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Inte-

sa Sanpaolo S.p.A., ed appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”

iscritto all’Albo Gruppi Bancari, con sede legale in Padova, corso Garibaldi

22/26 (codice fiscale 02089931204), capitale sociale Euro 781.169.000,00

(settecentottantunomilionicentosessantanovemila virgola zero zero), società

iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di Padova al n. 02089931204 ed

all’Albo Banche al n. 5464, in persona di

BERNARDINELLO PAOLO, nato a Rovigo (RO) il giorno 12 marzo 1970,

per ragioni di carica domiciliato in Padova (PD), Via Ospedale Civile n. 28,

nella sua qualità di quadro direttivo di quarto livello, che interviene al pre-

sente atto in forza dei poteri conferitigli dal Direttore Generale Rinaldo Pan-

zarini, nato a Misurata (Libia) il 25 agosto 1955, con  procura speciale in da-

ta 30 settembre 2008, n. 256.438 rep. notaio Crivellari, registrata a Padova

1 in data 30 settembre 2008 al n. 19022 Serie 1, che in copia conforme all'o-

riginale si allega al presente atto sotto la lettera A;

- REALDI LUCA, nato a Padova (PD) il giorno 5 dicembre 1977, residente a

Padova (PD), Via Galileo Galilei n. 61, codice fiscale: RLD LCU 77T05

G224F, che dichiara di essere di stato civile libero, in seguito denominato an-

che "Parte Mutuataria".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio so-

no certo,

premettono che

- la Banca, esaminata la domanda presentata e la relativa documentazione

esibita, ha deliberato di accordare alla Parte Mutuataria un mutuo per l'im-

porto di Euro 126.206,40 (centoventiseimiladuecentosei virgola quaranta)

che sarà regolato dai patti di seguito specificati;

- la Parte Mutuataria riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3,

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo), in

quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoria-

le o professionale eventualmente svolta; sono fatte salve le disposizioni inde-

rogabili di cui al soprarichiamato D.Lgs.;

- al presente contratto è unito il Documento di sintesi che si allega sotto la

lettera B.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente at-

to, i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

1. Oggetto del contratto

1.  La Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo, ai sensi
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degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leg-

gi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.B. - alla Parte

Mutuataria, che accetta, la somma di Euro 126.206,40 (centoventiseimila-

duecentosei virgola quaranta).

2. La Parte Mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta som-

ma e ne rilascia ampia quietanza con il presente atto.

3. La Banca e la Parte Mutuataria danno atto che la consegna della somma

concessa in mutuo, previa deduzione degli importi relativi all'imposta sostitu-

tiva, alle spese di istruttoria ed alle spese di perizia, è stata effettuata da par-
te della Banca con il versamento della stessa mediante accredito sul conto

corrente n. 0740/909166 in essere, a nome della Parte Mutuataria, presso la
Filiale di Padova, codice 01618 - Padova, Via Ospedale Civile n. 28 della

Banca.

Il mutuo è disciplinato dalle disposizioni recate dalle norme di legge, dal pre-

sente contratto (di seguito “Contratto”) e dalle condizioni generali di contratto

(di seguito “Condizioni Generali”) che si allegano sotto la lettera C per costi-

tuire parte integrante ed essenziale del presente atto.

La Parte Mutuataria dichiara di conoscere le Condizioni Generali per averne

ricevuto in precedenza copia, le accetta tutte ed approva specificamente le

seguenti:

- art. 4 comma 1 lettera e) – (consenso della Banca per le locazioni di durata

superiore a quella minima legale);

- art. 4 comma 1 lettera f) – (divieto di cessione, vincolo, riscossione anticipa-

ta di canoni di locazione);

- art. 5 (Decadenza e risoluzione);

- art. 6 (Assicurazione contro i danni);

- art. 7 (Imputazione dei pagamenti);

- art. 8 comma 2 (Consenso della Banca per cessioni, delegazioni di paga-

mento).
2. Adempimenti a carico della Parte Mutuataria

1. La Parte Mutuataria si obbliga a fornire alla Banca, entro il termine di 60

(sessanta) giorni da oggi la prova:

a) che l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo risulti:

- prima in grado e senza concorrenti e che fino alla data della suddetta iscri-

zione cauzionale non siano iscritte, trascritte o annotate altre formalità di na-

tura tale da recare pregiudizio alla garanzia;

b) che la Parte Mutuataria sia nel pieno e libero godimento dei propri diritti si-

no a data successiva di dieci giorni a quella dell’iscrizione ipotecaria di cui al-

la lettera a);

c) che si siano avverate tutte le altre condizioni a suo tempo eventualmente

indicate dalla Banca nella comunicazione di concedibilità del mutuo.

2. La Parte Mutuataria prende atto che, qualora non abbia esattamente prov-

veduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, la

Banca potrà avvalersi dalla facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 5 delle Condizioni Generali e richiedere il rimborso degli importi

dovuti nei termini e con le modalità indicate all’art. 5 delle Condizioni Genera-

li.
3. Termini e modalità di rimborso

1. La Parte Mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 30 (trenta)

mediante il pagamento di n. 360 (trecentosessanta) rate posticipate mensili,



comprensive di interessi e di capitale, al tasso indicato nel successivo art. 4

comma 2.

Le rate di ammortamento, rideterminate ogni mese, saranno calcolate col si-

stema dell'ammortamento, basato sulla formula matematico finanziaria, no-

ta nella tecnica finanziaria come "sistema francese", assumendo i seguenti

dati:

- tasso: come indicato al successivo art. 4 comma 2;

- capitale: debito residuo dopo la scadenza della rata relativa al mese prece-

dente;
- durata: numero residuo dei mesi di ammortamento del mutuo.

2. La prima rata di ammortamento scadrà il primo giorno del terzo mese so-
lare successivo a quello di stipulazione del presente atto e pertanto dovrà

pagarsi il giorno 1 (uno) gennaio 2015 (duemilaquindici).

3. La Parte Mutuataria si obbliga, altresì, a corrispondere gli interessi di

preammortamento che matureranno da oggi sino all'ultimo giorno del mese

solare prossimo venturo. Tali interessi verranno calcolati, sull'importo mu-

tuato, al tasso indicato al successivo art. 4 comma 1, e dovranno essere pa-

gati unitamente alla prima rata mensile di rimborso del mutuo di cui al se-

condo comma del presente articolo.
4. Interessi

1. Il tasso d'interesse mensile, dovuto per il periodo di preammortamento, è

fissato nella misura pari ad 1/12 (un dodicesimo) del tasso nominale annuo

del 3,00% (tre virgola zero zero per cento).

2. Il tasso di interesse mensile, dovuto per il periodo di ammortamento e pa-

gabile mensilmente in via posticipata, è pari ad 1/12 (un dodicesimo) del

tasso nominale annuo risultante dalla somma dei seguenti addendi:

A) tasso di interesse ad un mese (base 360) - denominato EURIBOR - ap-

plicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti, calcolato giornalmente

come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche

con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European

Banking Federation (EBF), rilevato dalla stessa EBF il secondo giorno lavo-

rativo bancario antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata - attual-

mente pari allo 0,007% (zero virgola zero zero sette per cento). Il predetto

tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito telematico Reu-

ters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse sostituirla) e pubbli-

cato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo. Se per

qualsiasi motivo la European Banking Federation non rilevasse detto tasso,

esso sarà determinato sulla base della media aritmetica, troncata al terzo

decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per prestiti interbancari in

Euro a un mese, rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due

delle seguenti Banche: "Unicredit" di Roma, "Deutsche Bank" di Francofor-

te, "Societè Generale" di Parigi, "Banco Bilbao Vizcaja Argentaria SA

(BBVA)" di Madrid ed "Intesa Sanpaolo S.p.A." di Torino. Resta inteso che

per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il si-

stema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time

Gross-Settlement Express Transfer);

B) spread nominale annuo fisso di 2,40 (due virgola quaranta) punti percen-

tuali.

Gli interessi, di preammortamento e di ammortamento, saranno calcolati in

base all’effettivo numero di giorni trascorsi e con divisore fisso 36.000 (tren-



taseimila).

3. Su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo - in dipendenza del presente con-

tratto e dei relativi allegati e quindi anche a seguito di risoluzione del medesi-

mo - e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di

mora a carico della Parte Mutuataria ed a favore della Banca. Su detti inte-

ressi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Tali interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo pari al tas-

so, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamen-

to marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Euro-
pea - attualmente pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento) annuo - e

pubblicato sul circuito telematico Reuters alla pagina ECB01 (zero uno) ov-
vero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", maggiorato di 2,00 (due virgola zero ze-

ro) punti percentuali annui, salvo in ogni caso il rispetto del limite massimo

previsto dalla legge 108/1996.

Qualora il tasso di cui sopra non venisse più determinato, l'interesse di mo-

ra sarà corrisposto nella misura pari al tasso di interesse applicato ai presti-

ti interbancari in Euro non garantiti a sei mesi (base 360) - denominato EU-

RIBOR - calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rile-

vate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato pe-

riodicamente dalla European Banking Federation (EBF) e rilevato dalla stes-

sa EBF il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decor-

renza dei semestri gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno, mag-

giorato di 2,75 (due virgola settantacinque) punti percentuali annui, salvo in

ogni caso il rispetto del limite massimo previsto dalla legge 108/1996, e da

applicare, rispettivamente, al primo e al secondo semestre solare di ogni an-

no. Il predetto tasso sarà pubblicato alla pagina "EURIBOR01" del circuito

telematico Reuters (o in futuro qualsiasi pagina o servizio che dovesse so-

stituirla) e pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno suc-

cessivo. Resta inteso che per giorno lavorativo bancario deve intendersi un

giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European

Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer).

Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni

trascorsi e con divisore fisso 36.500 (trentaseimilacinquecento) su base an-

nua.

4. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi della delibera del

Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9/2/2000 emanata

in attuazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/99 e pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/2/2000 e, per quanto possa occorrere, anche

ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., quanto previsto dal comma 3 del presente

articolo.

5. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo, alla data o-

dierna, è pari al 2,639% (due virgola seicentotrentanove per cento).

Per il dettaglio delle modalità di calcolo, delle condizioni economiche e del-
le spese incluse, si rinvia al Documento di sintesi come sopra allegato.

5. Condizioni economiche

1. Si indicano di seguito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e

segg. del T.U.B., le ulteriori spese poste a carico della Parte Mutuataria in

relazione al mutuo:

PARTE A

- spese di istruttoria: euro  500,00 (cinquecento virgola zero zero);



- spese di perizia: importo come determinato nella tabella "Tariffe per adem-

pimenti: periti o società di valutazione immobiliare" allegata ai Fogli Informa-

tivi della Banca: pari ad euro 320,00 (trecentoventi virgola zero zero);

- spese per polizza incendio: euro 1.159,20 (millecentocinquantanove virgo-

la venti).

Si precisa che il perfezionamento della polizza è subordinato alla definitiva

verifica di adeguatezza della Parte Mutuataria. A tal fine la Banca, succes-

sivamente all’erogazione del mutuo e prima della stipula del contratto di po-

lizza, richiederà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il “Que-
stionario di adeguatezza” per confermare i requisiti riscontrati in sede di do-

manda di mutuo;
- spese per polizza ProteggiMutuo Vita: euro 6.206,40 (seimiladuecentosei

virgola quaranta).

Si precisa che il perfezionamento della polizza è subordinato alla definitiva

verifica di adeguatezza della Parte Mutuataria. A tal fine la Banca, succes-

sivamente all’erogazione del mutuo e prima della stipula del contratto di po-

lizza, richiederà alla Parte Mutuataria di sottoscrivere nuovamente il “Que-

stionario di adeguatezza” per confermare i requisiti riscontrati in sede di do-

manda di mutuo.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltati-

va/e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni pro-

poste. Pertanto la Parte Mutuataria può scegliere di non sottoscrivere alcu-

na polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul

mercato.

PARTE B

- spese per Emissione comunicazione di legge cartacea: euro 0,70 (zero vir-

gola settanta);

- spese per Emissione comunicazione di legge on line: euro 0,00 (zero vir-

gola zero zero);

La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che

prevedono questo servizio;

- spese per avviso cartaceo di scadenza rata e/o quietanza di pagamento:

euro 1,50 (uno virgola cinquanta) rata mensile;

- spese per avviso On Line di scadenza rata e/o quietanza di pagamento:

euro 1,00 (uno virgola zero zero) rata mensile;

La Rendicontazione On Line è disponibile per i soli titolari di contratti che

prevedono questo servizio;

- spese per variazione (riduzione)/restrizione ipoteca: euro 75,00 (settanta-

cinque virgola zero zero) oltre agli oneri notarili;

- spese per l'eventuale accollo/voltura: euro 100,00 (cento virgola zero ze-

ro) oltre agli oneri notarili;

- spese per estinzione anticipata: esente;

- spese per cancellazione d’ipoteca, qualora eseguita, per espressa richie-

sta della Parte Mutuataria, a mezzo di atto notarile: esente  fatti salvi gli o-

neri notarili;

- spese per rinnovazione di ipoteca: euro 130,00 (centotrenta virgola zero

zero);

- spese per rilascio del certificato di sussistenza del credito: euro 51,00 (cin-

quantuno virgola zero zero).

Non sono dovute in ogni caso spese per le comunicazioni esenti ai sensi di



Legge (attualmente art. 127 bis, comma 1, T.U.B., e art. 8 bis D.L. 7/2007

convertito in L.40/2007 come modificato dal D.Lgs. 218/2010).

2. Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le ulteriori spese, anche di

carattere legale, e gli oneri tributari comunque connessi al presente finan-

ziamento, ivi compresi quelli relativi alle formalità ipotecarie e all’esecuzio-

ne del presente contratto, fatta eccezione per le spese che ai sensi di legge

non possono essere poste a carico della Parte Mutuataria.

3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risolu-

zione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun com-
penso.

4. Gli onorari ed i diritti notarili dovranno essere direttamente regolati dalla
Parte Mutuataria.

5. Le parti convengono che, in applicazione del disposto dell’art. 117 del

D.Lgs n. 385/1993 e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza del-

le operazioni e dei servizi bancari, la copia del presente atto di spettanza

della Parte Mutuataria sia consegnata dal Notaio rogante.

6. Sono altresì a carico della Parte Mutuataria le spese per la copertura as-

sicurativa degli immobili contro i danni ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni

Generali.
6. Ipoteca

1. A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbli-

gazioni derivanti dal presente contratto e dalle allegate Condizioni Genera-

li, la Parte Mutuataria concede a favore della Banca, che accetta, ipoteca

da iscriversi presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari sopra l’immo-

bile come in calce meglio descritto, sue accessioni e pertinenze.

2. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro 252.412,80

(duecentocinquantaduemilaquattrocentododici virgola ottanta) la quale

comprende e garantisce: l’importo del capitale mutuato; gli interessi - an-

che di preammortamento - che ai soli fini dell’iscrizione si determinano al

tasso del 2,407% (due virgola quattrocentosette per cento) nominale an-

nuo; l’ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute; gli interessi di

mora nella misura stabilita dal precedente art. 4, comma 3. L’ipoteca garan-

tisce inoltre quanto dovuto alla Banca per le spese legali, di giudizio e di

collocazione (incluse quelle di cui al comma 1 dell’art. 2855 c.c.), nonché

le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione eventualmente sostenuti

dalla Banca, i rimborsi di tasse e di imposte, quanto contrattualmente stabi-

lito per il caso di risoluzione del mutuo e quanto altro dovuto in dipendenza

di legge e del contratto di mutuo.

La somma iscritta si intende aumentata di diritto, a norma dell’art. 39 terzo

comma T.U.B., sino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto per

effetto dell’applicazione delle clausole di indicizzazione.

3. La concessione dell’ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla

Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono

oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri

pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni

che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.
7. Anticipato rimborso

1. La Parte Mutuataria ha facoltà di rimborsare anticipatamente in tutto o in

parte il finanziamento alle condizioni seguenti:

a) il rimborso potrà avvenire in ogni tempo tranne che in occasione della



scadenza delle rate;

b) dovranno essere preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali

inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal

Contratto e dalle Condizioni Generali, in particolare per quanto riguarda il

pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanzia-

mento;

c) unitamente al capitale residuo dovranno essere pagati gli interessi matu-

rati su tale capitale fino al giorno dell’estinzione.

2. Ogni rimborso anticipato parziale del capitale comporterà la riduzione
dell’importo delle rate residue, fermo restando il numero delle rate stesse o-

riginariamente pattuito.
3. Nell'ipotesi di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risolu-

zione ai sensi di legge o di contratto, non sarà dovuto alla Banca alcun com-

penso.
8.  Modifiche al contratto

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le spese indicate

all’art. 5 parte B) nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118

del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

In tal caso la Parte Mutuataria ha diritto di recedere dal contratto, senza spe-

se, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in

occasione della liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni pre-

cedentemente praticate.

2. La Parte Mutuataria approva specificatamente – ai sensi dell’art. 118, 1°

comma, T.U.B – tale facoltà della Banca.

9. Trattamento tributario

1. Ai fini del trattamento tributario la Banca, con il consenso della Parte Mu-

tuataria, opta per l’applicazione all’atto dell’imposta di cui agli art. 15 e se-

guenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni.

2. La Parte Mutuataria dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che

il presente finanziamento è contratto per l'acquisto / ristrutturazione di immo-

bili ad uso abitativo e relative pertinenze, per le quali ricorrono le condizioni

di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo

Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR

26 aprile 1986 n. 131 (c.d. "Prima casa").

Pertanto è a carico della Parte Mutuataria l'onere relativo al trattamento tribu-

tario del mutuo, di cui al citato D.P.R. n. 601/1973, attualmente nella misura

dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento).

La Parte Mutuataria si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la

Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazio-

ne al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge

o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.

10. Elezione di domicilio, foro competente

1. Per l’esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggo-

no domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.c. e dell’art. 30 c.p.c.:

- quanto alla Banca, presso la propria Sede, anche agli effetti dell’iscrizione i-

potecaria ex art. 39, comma 1, T.U.B.;

- quanto alla Parte Mutuataria, presso il domicilio dichiarato in atto o succes-

sivamente comunicato alla Banca con lettera raccomandata.

2. Per qualunque controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione di

questo contratto è competente il foro del luogo di residenza o del domicilio e-



letto della Parte Mutuataria.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del decreto legislativo in data 6

settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), nonchè degli articoli 40-bis,

120-ter, 120-quater e 127-bis  del T.U. n. 385/1993. Le norme del presente

contratto e relativi allegati, se ed in quanto in contrasto con la normativa so-

pra richiamata, sono da considerare non apposte e prive quindi di efficacia.
11. Descrizione degli immobili

Porzione dell'edificio denominato "Fabbricato B" (facente parte del comples-

so condominiale composto da tre distinti fabbricati, denominati "Fabbricato
A", "Fabbricato B" e "Fabbricato C"), sito in Comune di Padova, Via Monte

Pertica n. 25/27, eretto su parte dell'area distinta al Catasto Terreni, foglio
135, con il mappale 134, Ente Urbano di are 32.31, comprendente un ap-

partamento posto ai piani secondo e terzo, un garage pertinenziale posto al

piano terra ed un posto auto scoperto pertinenziale situato al piano terra,

così distinta:

Comune di Padova - Catasto Fabbricati

Foglio 135

mapp. 134 sub. 22, Z.C. 2, Via Monte Pertica, p. 2-3, interno 4 edificio B,

categ. A/2, cl. 3, consistenza vani 7, rendita euro 1.102,64 (l'appartamento);

mapp. 134 sub. 31, Z.C. 2, Via Monte Pertica, p. T, edificio B, categ. C/6,

cl. 4, consistenza mq. 13, rendita euro 36,93 (il garage pertinenziale);

mapp. 134 sub. 52, Z.C. 2, Via Monte Pertica, p. T, categ. C/6, cl. 2, consi-

stenza mq. 12, rendita euro 24,79 (il posto auto pertinenziale).

A confini: l'appartamento sub. 22 confina con muri perimetrali su due lati,

con il sub. 24 e con il sub. 23; il garage sub 31 confina con muro perimetra-

le, con il sub. 7 e con il sub. 30; il posto auto sub. 52 confina con i sub. 3,

51 e 53. Salvis.

Sono compresi i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'edificio ai sensi

degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
12. Imposte e spese

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto si assumono dalla

Parte Mutuataria.

Le parti, concordemente, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al

presente.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i

quali, in segno di approvazione, con me lo sottoscrivono alle ore 11.55 (un-

dici e cinquantacinque).

Consta l'atto di due fogli, scritti in parte da persona di mia fiducia con mezzi

meccanici e da me notaio completati a mano, dei quali occupa otto facciate

fin qui.

F.to: Paolo Bernardinello

F.to: Luca Realdi

F.to: Fabrizio Diliberto (L.S.)

































IO SOTTOSCRITTO, FABRIZIO DILIBERTO, NOTAIO IN PADOVA, I- 

SCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRETTO DI PADOVA, 

CERTIFICO, MEDIANTE APPOSIZIONE AL PRESENTE FILE DELLA MIA 

FIRMA DIGITALE (DOTATA DI CERTIFICATO DI VIGENZA FINO AL 2 

SETTEMBRE 2017, RILASCIATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTA- 

RIATO CERTIFICATION AUTORITHY), CHE LA PRESENTE COPIA, COMPO- 

STA DA 24 PAGINE E REDATTA SU SUPPORTO INFORMATICO, E' CON- 

FORME AL DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE A MIO ROGITO, FIRMATO 

E CONSERVATO A NORMA DI LEGGE. AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL 

D. LGS. 82/2005 LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI 

DOCUMENTO CARTACEO ESONERA DALLA PRODUZIONE E DALLA ESIBIZIO- 

NE DELL'ORIGINALE FIRMATO SU SUPPORTO CARTACEO QUANDO RICHIE- 

STE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. PADOVA, 17 NOVEMBRE 2014.


