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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 
SIG.RA GIANNETTI MARIA                      C.F.  GNN MRA 38B59 A071N; 
 
SIG. PASQUETTI FRANCO      C.F.  PSQ FNC 59M13 F410O; 
 
SIG.RA PASQUETTI SUSANNA     C.F.  PSQ SNN 63R65 F410J; 

Parte Acquirente 

 
 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliari facenti parte di una complesso residenziale a corte costituito da 
abitazioni del tipo “villetta” poste nel Comune di Montale in Via Ugo Foscolo, più precisamente: 
 
- Unità immobiliare per civile abitazione strutturato su tre livelli di cui uno seminterrato, 

collegato mediante scala interna, alla quale si accede da ingresso esclusivo 
contraddistinto dal civico nr. 101 di via Ugo Foscolo. Detta unità è così composta e 
suddivisa:  

 piano seminterrato: due locali ad uso cantina, locale lavanderia, servizio igienico, 
disimpegno, e ripostiglio. 
piano terra: tramite scala interna in muratura si raggiunge il piano terra dove si trovano 
ampio locale ad uso soggiorno, sala pranzo, cucina, disimpegno, n. 3 camere da letto e 
un servizio igienico. Completano la proprietà un ampio giardino su vari livelli in parte 
pavimentato che circonda tre lati della abitazione tre percorsi pedonali. 
piano primo: ampio locale ad uso sottotetto, n.2 locali ad uso soffitta, una camera 
matrimoniale, un servizio igienico e piccolo terrazzo accessibile dal locale sottotetto. 
 

- Unità immobiliare ad uso garage accessibile sia mediante rampa carrabile direttamente 
dalla pubblica via, che dal locale cantina posto al piano, avente una superficie di circa mq. 
65,00, e composto da un unico ampio vano di forma irregolare oltre a vano adibito a 
centrale termica. 

 
 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato è stato edificato in virtù ed in conformità dei seguenti provvedimenti abilitativi, e più 
precisamente: 
 

- Licenza edilizia per nuova costruzione presentata in data 30/07/1977, Prot. n.4447, PE-

215-1977, rilasciata dal Comune di Montale in data 18/04/1978, concessione n.45/1978. 

- Variante in corso d’opera alla Licenza edilizia sopra citata presentata in data 25/02/1981,  

Prot. n. 1550, PE-27-1981, rilasciata dal Comune di Montale in data 21/01/1983, 

concessione n. 3/1983.  
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Da una verifica tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici allegati all’ultima pratica depositata 
precedentemente citata, si rilevano alcune differenze consistenti in modifiche interni ed esterne. 
Tali difformità rendono necessaria la presentazione di pratica edilizia in sanatoria per poter 
rendere conformi urbanisticamente le unità immobiliari oggetto della presente. 
 
Si precisa inoltre che, per l’intero complesso edilizio di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato 
depositato certificato di abitabilità in data 20/07/1983, prot. n. 5748, ad oggi valido ed efficace ai 
sensi della normativa urbanistica ed edilizia.  
 
 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Montale al 
Foglio 29, part. 10, sub. 1, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il portale 
della Regione Toscana “SIERT” in data 28/05/2022, con protocollo nr. 491080 riportante classe 

energetica “ F ” con rendimento energetico pari a 119,99 kWh/mq.anno.  
 
 
RIFERIMENTI CATASTALI 
 

All’ufficio del catasto fabbricati del Comune di Montale, le unità immobiliari risultano censite in 
giusto conto alla parte venditrice e risultano così definite e contraddistinte: 

  

- Foglio 29 particella 10 sub.no 1: 

      cat. A07, classe 1, cons. 16 vani, sup. cat. mq. 345,00 escluso aree scoperte mq. 339,00. 
      Rendita Euro 1.941,88 – Via Ugo Foscolo n.101 – P.S1-T-1 
      Planimetria depositata il 29/06/1983, prot.llo nr. 214/1983. 
 
- Foglio 29 particella 10 sub.no 3: 

      cat. C06, classe 4, cons. 50 mq., sup. cat. mq. 65,00. Rendita Euro 209,17 – Via Ugo 
 Foscolo SNC – P.S1.  Planimetria depositata il 16/04/2003, 29/06/1983, prot.llo nr. 
 216/1983. 
 

Allo stato attuale le planimetrie catastali delle unità immobiliari  non corrispondono e le stesse non 
risultano conformi all’effettivo stato dei luoghi a seguito delle differenze riscontrate e 
precedentemente descritte. Pertanto si rende necessaria la presentazione di nuove schede 
planimetriche a variazione. 
 
 

PARTI CONDOMINIALI E PARTI COMUNI 

Nella vendita sono inoltre comprese le quote di comproprietà sulle parti condominiali d’uso 
comune,  in ragione di Legge ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile e dai precedenti titoli di 
provenienza.  
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CONFINI 

 

Le unità immobiliari oggetto della presente compravendita confinano con proprietà Pasquetti, per 
più lati, Via Ugo Foscolo, salvo se altri o diversi confini. 
 

PROVENIENZA 

 

I beni oggetto della presente sono pervenuti alla parte venditrice a seguito del seguente atto di 
compravendita: 
 

- Avv. Raffaele Notaio in Pistoia, compravendita del 30/06/1983, repertorio nr. 19826, 
Fascicolo nr. 14935, registrato a Pistoia in data 12/07/1983 al nr. 1788, trascritto a Pistoia 
in data 07/07/1983 al n.ro 3909 di registro generale e al n. 2675 di registro particolare. 
 
 
 
 
 
 
         Il tecnico  

Prato lì 20/06/2022        Geom. Marco Memoli 
 


