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COSTTTUZIONE A, TITOLO ONEROSO
DI DIRITTO DI SUPERFICTE

REPUBBLTCA ITAI,IANA
I1 diciannove dicembre d.uemilaot-to.

-l n ìl4nrì on -r n a ir.rvqsl Iq / tf c I

L9 . L2 .2.008
mio s tud io i.n corso l-;rnr-l or:n.lo

Avanti a me Dottor Tomaso yezzí,
rà, iscrit.t.o aI Collegio Notarile
no preserrti i si gnori :

- Ferrari paol-o, nato a Moclena
:l 956, domj_ciI-iaLo per Ì"r ca:: j ca
Sant'Orsola n.4O;

Not.aio in Mode-
dj Modena, so-

r1 L/ oLto.bre
rn Modena, via

rr qual.e intervi-ene ar presente att-o in rappre-
sent.anza legale detla fondaz j-one:
- IIFONDAZIONE SA,N F.ILIPPo NERIII, Con sede Jn Mo-
dena, via Sant'Or:solar n.40, cod.ice físc.rle
80011L30362, i scritta nel Registr:o regionale
del 1e persone giuridiche d.r diritto privato con
iI n.669 :

in qualità di. pres.idente der consigl ro di ammi -
ni-strazione aut-ori zzato con cleliberazaone de_l
consiglio di amministrazione in data 15 dicembr:e
2008, che in estratto autentico si allega aIpresente atto sotto 1a lettera A, omessane la
leLt-ura per dispensa clei compar:enti;
- Bergianti Claudio, nato a Cai:pi (Modena) if 20
ottobre 19s2, domi.ci.l-iato per la cari.ca l-n Boro-
9[à, v]-a Santa Maria Maqgiore n.4 ;
i. I quale interviene al- presente at.to l-n l:a-rf.Dre-
sent.anza legale del I'ente pubblico:
^ ttAzienda Regionale per ir Dirit,to agli st.udi
Superiori ER.GO", con sede in Rologna, via Santa
Marra Maggi.ore fl.4, cod.i-ce f iscale o2i8655i2o6,
rstrtuit.a dal la .l.egge regionaì-e 2'7 luglio 200.7
n.15 "Sistema regionale integr:ato dr interventi
e servizi per -ir diritto allo studio universita-
rao e I,alta for:mazione", ente dipendent_e dalla
Regrone Emi I i-a lìomagna a cui è af f idata ra rea--'Ltzzazione clegli interventi. e dei servrzi a favore der desLinat.ari di cui all 'art .2 della req-
ge suddetta;
in qualità clr component.e der consiglio di ammi-
nistrazione autori zzaLo con deliberazione delconsigtio di amministrazione n. 84 in clata 1o ot-tobre 2008, che in estraLto autentico si allega
aI presente atLo sot.to Ia letLera B, omessane lalettura per dispensa d.ei comparentì_, e con de_creto del presidente del consiglio dr ammini-



strazlone n.1B in dat.a 2i novembre 2008, emanato
ai sensi dell_'art.10 dello statuto dellIente,
r-he ì n r-nni: auLentica gì ='l l o-- -'lerrs rrr uvyra duLslrL- LUcr 5 L d,rrega ar pl:esente at.-
to sotto fa lettera C, omessane la lettura per
dispensa dei comparent-i, ratificato con delibe-
razione del consiglio di ammini strazione n.103
in data 5 dicembre 2008, che in estratto auten-
tico si allega al presente atto sotr-o ra lettera
D, omessane la l_ettura per dispensa der compa -

renti.
Jìot- +i cnmn:-enti-, detla cui identità nerrsona'l crerre+/ uqr IUCI.LL_LL*

io Nota j-o sono cerLo,
premeLtono:

a) che in dat.a 20.I0.2005 I'Ist.ituto provinciale
S.Frl.ippo Neri e S.Bernardino e I'Arestud., A-.
zienda Regionale per i-1 Diritto al-lo studio uni-
versitar:io di Modena e Reggio Emilia, stipulava_
no nella f orma di scrÍttura privat.a un contr:att.<;
preliminare, registrat.o it 28.L0.2005 presso
I'Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena al
n. 13414 , di costituzione a titolo oneroso di d:i _

ritto d-i superficie per 66 anni su una porzione
del- f abbricat.o sit.o in Modena, via S . Orsola
n.52, identificata nella planimetria allegata al.
r--nl- r^i- i.^ a.rn--pTa CttraLO/.
b) che nella suddetta planimetria
accordi trar I'Arest-ud, L.'rst-ituto provi.nciale
s . Fili.ppo Neri e S. Bernardino e I 'università cle-
gfr Studi di Modena e Reggio Emitia _ veniva in_
dividuat.a una ulteriore porzione del fabbricato
de euo, da assegnare in diriLt.o di super:f icie
allruniversità degli studi di Modena e Reqqio E-
mi-f ia;
c) che, in vista della stipula d,el,1'atto notarj,_
le dr costituzione del diritto di superficie a
f avore de,l I 'Arest-ud e dert 'univers ità per re ri -
spettive quote, à1 fine di identificare corret
tament.e le porzioni immobiliari oggeLt.o dr ti:a_
sferimento a favore dei due enti, L.'Arestud e
I'università affidavano all-a Geom. Tanra Macca-
ferri, iscrit.ta al n.2297 dell'Albo dei Geometri
della Provincia d.i Mod.ena, ]'incarico di predi -
sporre un f razionamento del re uni t.à immobi r iar:i
rnteressate sulla base dello stato di faLto, che
ha comport.ato ra pr:esentazione dell a d.enuncia dr
varLaz lone protocoll_o n. MOO LO3gg5 del 3 0 qiuqno
2006;
d) che in base ad accordi tra I'rstituto provin-
ciare s . Filippo Neri e s. Bernardino, l'univer-
sità e I'Arestud, quest.'urtima ha manifestato

lr,
' L!,

- a segurto di
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}1i*fi1l.lhpenzione d j subentrare nell 'acquisto d.et di -
,'\illì*Utb .l j srtnorf ir-ì c. qrrl l;r r\.\r7 'i nno .ì m-..1--ì r ì --.-t.ò dj supcr:f j cre sull-a porzj_onc immobj _i j_are

:1, a9,jp.#flepnata aIl 'Unrversità, con contr:atto sLipula-
.- ^.t4./, ,/ î.t' ,ti.rf ,'tA fn data 22 novcmbre 2.00'7 e regist.rato a Mod.e -
'.:;,,91;d'i.L 3 dlcembre 2OO7 aI n.L6929;-*.'*:l-z'-

e ) che , in a t- Luaz ione d j quanLo di spos to da} ]a
Legge Regione Emil1a-Romagna n. t_5 del 27 . j .20O j
'r Sistema Regionale Integrato di Int.ervent j. e
Servizi per il nir:itt o a]1o Studi.o Universi.Larro
e I 'Alta Formazione,, , I ,Arcstud ha cessato la
propria at.tivit.à i1 31 c1j-cembr:e 2,OO't, e ad essa
è subentrata nella tjLolarità di tuttj I rappor-
ti at.t j.vi e passivi, compresi dunque quetli de-
r j.vanti daí sopr:acitati contratti, a d.eco.rr:er:e
dal di 1 gennaio 2008 l.'Azienda regional.e per il
diritto agli studi superiori, d.enominata Etì. cO,
costrtuita if di 1 otLobre 2001 ai sensi de L -
l- ' art. . 19 della stessa legge;
f) che it Consiglio d-i Amminist_razione: del.la
neocos t i tui ta Az ienda ha aval laLo J, , ope r:az ione
oggetto del presente contr:atto, autori zzartd.o la
la st.ipula deL medesimo,-
g) che, con decreto del Presidente della Giunta
Iìegionale dell'Emilia-Romagna n..t 7B deI 27 ago*
sto 2008, è sLaLa attribui La al I '_tstit.uto pro-
vinciale S.Filippo Neri e S.Bernardino natura di
f ondaz ione con la denomi-naz ione Fond.az iorre san
Fili.ppo Neri e ne è staLo approvat-o il nuovo
statuto, con iscrizione della medesima nel Regi-
stro regrional.e delle persone giu::idiche di dr-
rit.to privato;

tutto eiò premesso
si conviene e si stipula quanto segue.

l,à. " FONDA,Z IONE SAN FILIppo NERI r' , come sopra
rappl:esentata/ con ogni garanzLa di legge

costitui sce
a favore de]l' ,,Azienda Regíona]e per iI Dirit.to
agli SLudi Superiori ER. GO", che, come sopra
l:appresent.at.a, acceLLa, il diritt.o di superfi-_
cie, ai sensi del"I'art.952 comma 2o , nonchè de-
glr art.icoli 953 e seguenti del Codice C Lvile,
mediante alíenazione detla proprietà del Ia se_
g-uente cost.ruzione, ?-!-È^-!^ rl:ll: 

^Y-ùsl/ql-aLalrLciriLt: v*J-
priet.à de] suolo di cui r j_mane titolare la Fon-
dazione San Filippo Neri:
- porzione del fabbricato sito in Modena, via
Sant'Orsola n.52, costituita da:

convitto distríbuito parLe al piano terra,
parte al piano primo, parte al piano second.o e
parte aI piano terzo.
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Conf iní : res idue ragioni del la pa::te conceo'ente 
'

via Sant'Orsola, calle Bondesano'
Dat-i catastali: Catasto Fabbrícati di Modena'

foglio 109, maPPali:
- l-04 subalterno 25 zolíra censuarla 1

B/L classe I mq.5371 rendita € 6'102,58
t'OrsoIa n.52 Píano 1'-1-2-3;
- l-04 subalterno 3 0 zona censuaria 1

C/2. classe I mq. 11 6 rendíta € 2'7 5 ' 58

t'Orsola n.40 Piano T;

- 1-04 subalterno 3l- zorla censuarla 1

B/f classe I mq'252 rendiLa € 286,32
t'Orsola n.52 piano 2;

- LO4 subalterno 33 zorla censual:Ia 1

B/L cLasse 1 mq.143B rendita € 1' 633 ,8'7

t ' Orsola n. 5 B Piano 'I;
- 104 subaf terno 34 zona cen'Suarl a I
B/a classe 2 mq -3592 rendita € 4 '823,30
t'orsola n.48/52 Piano T-1-2-3;
- 1-04 subalLerno 3 5 zo[Ia censuaria 1 categol:la
B/L classe 2 mq.41B rendiLa € 561',29 vla San-

t'orsola n.48/52 Piano L;

- l-04 subalterno 3 6 zona censuaria 1 cat-egoria
B/1 classe 2 mq.556B rendita e 1 '476,65 vl-a San-

L'orsola n.52 Piano T-L-2'
It diritto di superfjcie in oggetto comprende o-

gni accessorio e pertinenza detl'immobiLe sopra
d.escr:itto ed. in particolare è comprensÍvo d j

tut-te le servitù costituite afavoreeacarlco
dell,immobile medesimo e dei dir:itti proporzlo-
nali su parti condominiali, enti accessori e

servrzr generali comuni a norma di legge/ con
particolare riferimento, in r:agione di 400/1000
(quattrocenro millesimi) , d.etL '.rrea corLiliva i-
dentificata, quale bene comune non censíbile'
con it mappale 104 subalLerno 28 nel I'elaborato
planimetrico relativo al mappale 104 del foglio
109 di Modena, depositat-o presso lrAgenzia del
Territori-o dí Modena, cui le parti f anno rif eri -

mento.
II corraspectivo della presente costi.tuzione di
d.iritto di superficie è convenuto, come :' con"
traenti dichiarano, in euro

iI cui pagamento c

, j' r'
t '1't.,:4t;,;:

i / ,'1t" 'r''
I tr./fl )

' \ilt('"0""'
. ".j:ì.-

\

roanì rl. n a-atmF

^^!^-^Éì -ud L-cYUr. !q

vi.a San-

^^r^^^ui rud"LcYUr. rq

via San-

^^!^-^úi -audLcv\rr ra
vía San-

r^lèd^1^1Aesuv:J

vÍa San-

^^r^^^-ì -udt-gYva rq

via San-

segue: euro

dente il arritto di
già ricevuto daIla
Iascia quietanza,

la parte conce -

qrrnerf ir-i e díchiara di avere
n:rte concessionaria cui ri-
if residuo imPorto di euro



rr.,2B (ventotto) l:aLe

--'..'""" scad.ent.e il qiorno 31 (

(duemilanove), e Ie altre
ro

I ^-,-ì nr--Fa .i *,/ -ql q I/qY G uv lll

^.. .i 'r - ^- r :la di eurou ur La I/! r[

trentr-ino i oennaio 20Age!erresrrv/

27 (ventisette) di eu-

di

ognuna, scadenLi j I giorno 30
(trenta) novembr:e di ogni anno, a decorrere dal
3O (Lrent.a) novembre 2009 (duemjlanove) e fjno
al 30 (trenta) novembr:e 2035 (duem: latrentacin-
que) .

ra rrFn fF à rrarl-irg dal di :1Lc I d Le Sc{r dnno aggf Ofna -*
(uno) gennaio 201-O (duemiladieci ) secondo I ' in-
dice ISTAT de I Ia varlaz j-one dei prezz, r al- consu-
mn nar 'l o frmialio .li .'ìrîGr:i od imnipcr:t-ì rooi -LLLV -yer f,u

straLo nell'agosto dell'anno di riferj mento,
nella misura del f00? (cento per cenLo) enLro il
3Z (tre per cenLo) di varLazione .in aumento e

nella misura del 152 (settantacinque per: cento)
oltre il 3? (tre per cenLo) dt varLazlone ln au-
mento.

PATTI
1) Il possesso viene trasferit-o ad ogni effeLco
di legge a f avore dcll "'Az.ienda Regronal-e per il
T)i ri t rr-r acrl i Sl-rrrlì srrrrc-iori ER. GO" con de cor-
renza immediata.
2) La dur:ata del diricco di super f icie ai scnsj-
e per gli effetti dell'art. 953 C. C. è deLermrna-
ta in annj. 66 (sessantasei ) decorrenti. da ogg.i ,

eventualmente i:innovabi le con i.1 consenso de I le
yq! Lr .

Atlo scadere del termine convenuLo il diritt-o di
qrrnarficia ci nor_ ìnarrarìDq}/c-!rurE or cì)L-rlryugrq,

In capo alla Fondazione San Frlippo Neri s-L ri -

aaar.l ts,,ì 
-\evDureurrq/ nella sua prer\ez'zat i1 djrit.to di

proprietà suf I'immobilc oggetto del presenLe at.-
to.
3) La parte concedcnte garantisce la piena pro-
nrio+-ì r= I ihcra jisnonibrlità e la LibcrCà i-y! !e e(4 /

potecaria dell'immobile concesso in diritto di
qrrnerf i ci a nOnChè I'aSSenza di Oneri nesì É:

/frvl.vrru\/ffv!!,ìivv*

gravami in genere, sia realj che personali e fr-
scali.
Garantisce inoltre che tutLi gli impianti e ser-
vrzL anche condominiali sono conformi alla nor-
mativa vigente in materia di sLcurezza.
, \ r | ^-..r ^-r- Recri r-rnat e nef il Dif ittO aol i Sf rrd.i+ I L n4 rgrluq r\sy rvrrq!s 11s! !r !ar 1u uv qy !! J uuur

Srrneri ori F R . GO ha Ia f acoltà di cedere a Lerzt



t,
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iI diritto di supe::ficie come sopra costiLuicoTi/ qf

di trasf erir:e a Lerzi iI dir:i cto di util tzzd.ré'
I'immobile oggetto deI presente at.t.o. La cessi.o-
ne o iI Lrasferimento clovranno essere Iimitati
aI periodo di durata deI diritto di superficie.
L'Azienda Regionale per if niritto aglí Studj.
Superiori ER.co si obbliga ad inserire in ogni
atLo dr cessíone del diritto di superficie o di
trasferimento del dirítto di util rzzo dell'immo-
bite medesimo, clausole in cui il subentrante
dichiarerà di corloscere rl presente atto e sr
'i mnocnorì : ri qnr. j-l- arc pr-l :rìamni c.rn,*,-- --3 Ognr sua
clausola. Per iI puntuale adempi.mento del le ob-
bligazioni conLenuLe nel presente atto L'Azienda
Regionale per i f n j.ritto agl j Studi Superiori
ER.GO rimarrà direLLamente responsabile nei con-
fronti della Fondatzione San Filippo Neri anche
in inot-esi di int-ervenuta cessione del dirrtto
.1 i srrnerficie o trasferiment-o a terzi del dirr.t-
to dj- uti.l Lz'zo. In ipotesi di cessione del di -

ritto di superficie o di cost:-Luzione di diriLti
reali in favore di Lerzi sull'immobile sopra de-
scritto le clausole di cui sopra dovranno essere
-inserite ne]la nota di tr:ascr:izione dell'atto dr
cessione o di costituzione del medesimo diritto.
5) L'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori ER.cO si obbl"iga ad eseguire sull'jm-
mobile concesso in diritto di superficie tutti
gIi inLerventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria che saranno necessa::j- per far sì
che l'immobile medesimo rientri nella proprietà
della Fondazione San F'ilippo Neri, allo scadere
det termine di cui al precedente articolo 2), in
cond j- z i.oni di idone i t.à al I ' ut i I r.zzo suo proprio ,

in buone condizioni di manutenzione e nello sta"-
to di conservazione almeno pari a quello in cui
si trova attual-mente, come descritto nel.la peri -
zLa deqli rngg. Lorenzo Bianchinj- e Claudro Tr--
melljni, gíurata con atto del Cancelliere del
Tribunale di Modena in data 13 maggio 2004 32/4
Cr. , cui si f a rif erimento, ed in altra documen--
tazione che le parti dovessero sottoscrivere. Le
parti danno atto che è stato redatto un regola
mento sulla manutenzione ordinaria, I'accesso,
1a sosta e l-'uso del cortile comune (foglio 109,
particella LO4, sub.2B) che si impegnano a far
rispettare a utenti terzi; le spese di manuLen-
zione su tale porzione indivisa andranno ripar-
t'i f e ncr.enf ualmente come da indicazioni deIl.aI/9!vvllu

nerìzia esf;mativa (4Uií a carlco delI'ER.GO e



-L ^6Q.? a carico dell a F'ondaz jone) , citata sopra. Le
r-h^r i - r ^^-^q-.r'r.r rè-r rlrogamente rI diricto di+laìL LI I -LU\Jtltrpevrr\/ ! uurl/!

zì nnr- dì i n"^ì --+ 'i -^-îhè a_Lla manuLenziOne djr'c.LLV!!= U! !ttLlJ!qllUf / rrvaf!

parti comuni.
6) L'Azienda Regionale per if lirit.to agli, Studi
Superiori ER.. co ha diritto di eseguire sul-l ' im-'
mobile concesso in diritto dr superf.icie nuove
edifLcazjoni, ampliamenti e comunque nuove opere
in conformità alle disposizioni di legge e rego-
lamentari. Nel caso in cui, nel- corso del perio-
do di durata del diritto dj superf j cie, l.a Fon-
dazione San F'i1 ippo Neri e I'Azienda Regionale
per if Dj r:itto agli Studi superiori i::H. co si ac-
cordino in merito al.La esecuzione di dete::minate
opel:e, sia nuove sia dr manuLenzione sLraordina-
ria, per deLLe opere l.r l;ond.tzione San F'i lippo
Neri rinuncia ora per: allora ad eserciLare i I
diritto previsto dall'art.936 comma 1 C. C. di
^t^l-r .i - rAzr cnda peoi on:l n nFr .i I l)if j.tto a_vvvf,rYa!g L na Igllgq 1\EYl.vrrq.r u lle! .Lr

gf i Studi superior j ER. co che avrà eseguiLo l-e
rllrerF a ri mrroverl e .

7) La Fondazione San Filrppo Nerr / come sopra
-^hr-r- ."r.i ^r...ì --- lhe I'immObile sÒrìr^ rjrr!aPyrE>cflLaLa/ UIUIILqJ-q 9rrs J !Lt[lrv!!!s ùvI/!q u(:

scritt.o non ò qr:avato da vincolo ai sens j. del
decreco legislat-ivo del 2?. gennaio 2004 n.42 e

successive modi f tcazioni , come risu]-ta da comu-
nicazione del soprintendente per i Beni Archi
cettonici e per il- Paesaggio pcr le Provrncie dr
Rn'l ocrna Mnrìena F Rcocrì o Emilia in dat: 5 rî,arrrri n

2006 prot.n.6796, che sj aIIega aI presente atto
sotLo la j-etLera E, omessane La Iectura per di -
enèna2 rloi -^mn: ronl- ì

8) Ai sens j. c per g-Li ef f ett.i de-l1e vigenLr di
snrr!:izìnni .lr loaao rr-r 't.rat-eria UfbaniSt.iCa ed e-
dilizia, il si-gnor Ferrari Paolo, in rappresen-
:anza 1egale delIa "FONDAZIONE SAN FILIPPO NE-
RI " , garantiscc che L' immobile oggetto del pr:e-
sente atto è jn regola con.le prescrizic>ni dell-e
norme urbanisciche, dej regolamenti comunali,
della Iegge 28 f ebbraio 1985 , rt.4./ e modif ica-
zioni successive e del D. P. R. 5 giugno 2001.. ,

n.380 e modiflcazioni successive e, previamente
ammonito e reso edotto da me Notaio sul.le san-
z.i r-.t-t i nen: I ì crr i -r rÀ =-.1af C inCOntfO in CaSO d j-v*-
dichiarazione mendace, ài sensr degli artt . 3 ,

J6, 41 e 2L del D.P.R. 28 dicembre 2000, rr.445,
rende avanti a me Nota j-o la seguente dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio:



"Attesto che i lavori di costruzione del_f immo- rf'tri I e. ìn ^-natto sono stati ini ziaLi in dat.a an-ilI IIIrA!AL

teriore al di 1 sett.embre L96J .,t [''
T'l qi rrnnr !-orr:ri D:nl n ' {- ì,.^- irr D.Lyrr\/! ! s!*q!r !qvrv, .lIl fappfeSentanZa Iega-.
le della "FONDAZfONE SAN lrfl,lppo NERf", dichiara ,

inolt.re:
- che I'immobile in contratto non è stato ogget.-
to di int.ervent.i edilizi successivi a] dì 1 set -
tembre 196'7 , àd eccezione di qucll e opere re.La-
tivament e alle quali:

rI Comune di Modena ha rilasciato
nrnrnrad i mon f- i '

f aèfrltan+- r

concessione edrl LzLa in data 23 febbraio
1985 Numero Prat.ica L599 /1984;

autorizzazione edil ízta in data 22 luglio
L986 Numero Prat-ica 10554 /1986, con abj tabilítà
in data J marzo L987 Numero pr:at.i ca 1015 g9 /7.984
Prot. GC 13659;

auLori zzazione edi I ) zra i.n daL.a 29 aqosto
I99I Numero Pratrca L4OL/199L;

auLorizzazione edilizia in dala 6 marzo 1995
Numero Pratica 2880/tgg+ prot.GC 36863;

concessiorre edi I :-zia in data 3 set.tembr:e
1998 Numero Pratica 22'75/L998 prot. GC 15330;

concessione edilLzLa in data 23 ottobre 7.999
Numero Prat:Lca 2132/tgg9 prot. SU 364;

auLori zzazione edil y,zia in daLa 28 .rg.osLo
200I Numero Pratica 1592/2001 prot.GC 9325;

sono stati presentati aI Comune di Modena i
seguerit i documenLi :

comunicazione per opere interne in data 9

marzo 1985 Numero Prati.ca 306 / 1985 ;

comunicazione per opere interne in data 24
set.t-embre 1985 Numero Pratica 1870 /l.geS;
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23 64
opere interne in dat.a 19
Prati ca 2905 / tgg+ prot . GCnovembre L994 Numero

?'7?1'r

denuncia iniz j.o att j viLà in data 2 agosto
L995 Numero Prat_ica 3404 / T99 5 prot . GC 2"7 849 ;

comunicazione per opere interne in data 14
giugno 2001 Numero pratica 1958 /ZOO1 prot.cC
110'72;

comunicazione per opere interne j-n d.ata 2O
novembre 200L Numero prat.ica 3530 /zool prot.GC
22393:

comunfcazj-one per opere intcrne in data B

io 1993 Numero Pr:atica I934/l.ggZ;
comunicazíone per opere interne irr data 16

io 7994 Numer:o Pratica 1895 /tgg+ prot.GC
-l

comunicazione per



-'- Comunicazi ono Ìrer rrÌrr:rrr in1-r=.rno in data 28
.p{fzo 2002. Numero Pratica 882 /2002 Pr:ot . GC 6153 ;

..,'j- -1-'i denuncia inizio attività in data 8 agosto
2,0,:oÈ Numero Prat ica 2424 /zoo2 Prot . GC 14996 ;

t'I
-,"- i denuncra inizio attivi Là in d.rta 20 dicembre

',2Ó02 Numero Pratica 366I/2002 Prot..GC 22397;
denuncia inizio attiviLà in data 4 novembre

2005 Numero PraLica 302'7/zOo5 Prot.GC 18549;
denuncia inizio att.ività jn data 1 giugno

2006 Numero Pratica L529 / 2006 Prot . GC 9609 ;

denuncia in.i zio at-tività in data 4 agiosto
2OO6 Nume::o Pratica 2265 / zoo 6 Prot . GC L3532 ;

denuncia inizi,o attività .Ln data 7 2 dicembre
2006 Numero Pratica 3325/zoo6 ProL.GC 20460;

denuncia inizio atLività in data 26 febbraio
20OB Numero Pratica 436/2008 Prot.GC 3486;
- che I'immobile in contratto è stato inseri to
nel P j ano dr lìecupero di rtt:-zj auiva pubbl i ca
rrSan Filippo Ne::i " approvato con deliberazione
del Cons igl io Comunale dr Modena n . 8 9 de I drt l
d.rcembre 2008.
9) A-i sensi e perî gl j ef f etti delle vigenti di-

.r -.r ^-r 4.ì I aana i n mater|a urbaniSLica cd e_òPU>LLL\J!Jl ul- J-C|:j9c Ilf

dili-zia, it signor l,'eri:ar:i Paolo, in lrappresen-
tanza legale della "FONDAZIONE SAN FILIPpO NE-
RI", mi consegna il prescri tLo certificato dj
destinazione ui:banistica rrlasciat-o dal Comune
di Modena in data 13 novembr:e 2008 Protocollo
generale n.14289I, che in orlginale, si aJ-1ega
a I nrr.senf e at.to sotto la leLtera F omessane laYÀ vvvrrev

lettu::a Der di qnenqa r-leì --)mnerenf ì dichiarandof \-uusJ.q ì1e! sf.ryufaJq vvLtLyq!errur,

a I ri crrrarr-lo Che dal1a suddet.ta d.at a ad r^,r:rri rè -
":J:J'l!u

l-ativamente all ' j.mmobile j.n oggetto, non- sono
intervenute modifiche neql-i strumenti- urbanisti-
ci del Comune di Modena.
10 ) Il signoi: F'err:ari Paolo, qual-e legale rap-
presentante della par:Le concedenLe, dj chiara che
non sussistono i presupposti per I'al-)eqazione
delI 'attestato dr qual ificazione energetica di
cur al D.Lgs.n.L92/?.O05 e successive modif iche
ed integraz j.oni. e mi. consegna I'attesLazione
dell'Arch.Antonio Marcon in daLa 15 dicembre
2008, che in originale si allega aL prescnLc at-
to sotto la lettera G, omessane la lettura per
.ìì cna--- 

^^ì 
a,/.1mlî:rontìUI-_VEII>4 UEI uvLLrvq!urrur.

11) La Fondazione San liiì-ippo Neri, come sopra
rappresentata, rinuncia al-I'iscrizione di qual-
siasi ipoteca Iegale.
1-2) Le spese del presente atto e conseguenti
tutte sono a carico dell'Azienda Reqionale t:er



if Diritto agli Studi Super.iori ER.GO la quale;i' ,,'l',
come sopra rappresentata, richiede la regrstra; ii.i;,t/zione del pr:esente atto a tassa f i.ssa e I ' applt \ ìliii
cazione del-le imposte ipotecaria e catastale in .ì). .,,

misura fissa (art. 5 legge 168 / 82 , in quanto
tratt.asi di immobile inserito nel piano di Recu-
pero di iníziativa pubbli ca "San Filippo Neri "
approvato con del_iberazione del Consiglio Comu-
nale di Modena n.89 del di I dicembre 2OOB) .

13 ) In relazione a quanto disposto dal.l 'art. . 3 5
comma 22 Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, i
comparentr, pt:evl amenLe ammonit L e resj edoLti
da me Notaio sulle sanzioni penali cui possono
andare incont-ro in caso di dichiarazione menda-
c€, ai sensi degli artt . 3 , "7 6 , 4j e 2T del
D.P.R. 28 dicembre 2000, rt.445, rendono avanti, a
me Nota j o la seg-uente dich_iarazione sostitutiva
di atto notorro:
"At.Lest.iamo;
a) che la somma

, costituente iL corrispettivo pagaro alla
fja f a Orl i OrnA À ^F -. F - *^ -:ì t-^ .,^mè cò^ìruquq vurs!rral tj ìjLd.Ld. IJd9"___ __J*e:

- eul:o
a mezzo di bonif ico bancario n.1ol, de.l

3 novembre 2005 effettuato per tramite delta U-
niCredit Bancar;
- euro

a mezzo di bonifico bancario n.9L2B del
22 dicembre 2005 effettuato per tramite della U-
niCredit Banca;
- è1lr^

a mezzo di bonif ico bancarro n.II2.7 0 del 14
dicembre 2006 ef f ett.uat.o per tramite della Uni -
Credit Banca,.
- euro

a mezzo di bonifico bancario n.1625 del_ 19
dicembre 2006 effettuat.o per tramit.e della Uni_
Credit Banca;
- euro

a mezzo di bonifico bancario ,1. L626 del 19
dicembre 2006 ef f ettuato per t.::amite della Uni _

Credit Banca;
- euro

a mezzo di boni-
frco bancario n.1533 del 2'/ febbraio 2oo7 effet.-
tuato per tramite della UniCredit. Banca;
- Éttr-

a mezzo dí bonifico bancario n.1218 del 2
novembre 2001 effettuato per tramite d.erta uni-

di euro



-i,'. \.u{QelÈt }Janca;
- :, lrrt rn:F-T-"

a mezzo di bonifico bancario n.1490 deI 2t_novembre 2007 ef fettuato ner t ramì f e dell.a Uni-,, " -Y--
- Ciledit Banca;

euro
a mezzo di bonifico bancarío n.2003 del 24

giugno 2008 ef fettuato per tramit.e dc]l.a UniCre-
d j.t Banca;
l^\ ^rr^^È^ ^r I à n.arrÉj r-oncedente:p I YUqrruu aa aa I/qr us !vlf \

- di non essersi avvaLsa per la conclusione del-
I 'af f are di medi al,ori ;

^\ ,-r,^-+-^ ^rla na-tF r--rCeSSionari,a:u / uuatf L\J ctl.ra vql- r-E uvf -\

- di non essersi avwal-sa pel: 1a conclusione deI -
I'affare di mediatori . "
DeI presente atto io NoLaio ho dato lettura ai
comparenLi che, approvandolo e confcr:mandolo, lo
sottoscrivono con me Notaio al ie orc dodici.
Consta dr sej fogli, dattiloscritf-o da pcrsona
di mia f iducia e compì-eLato dr mía mano su dieci
pagine e s.in qui della undicesima.
F. to: Paol-o Ferrari

" : Claudio I3ergiani
" : Tomaso Yezzr Notaio - siqillo


