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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG. RA NENCIARINI LAURA                                        C.F. NNC LRA 52R63 F572T; 

Parte Acquirente 

  

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliare per civile abitazione facente parte di una schiera di edifici analoghi ad 
uso residenziale composta da  due piani fuori terra posta in  Comune di Montemurlo in via 
Fornacelle, e precisamente: 
 
- Trattasi di unità unifamiliare del tipo terra-tetto con accesso indipendente dal civico 23 di 

via Fornacelle. 
Detta unità costituita  da due livelli collegati fra loro tramite scala interna è così composta e 
suddivisa:  
piano terra: ingresso, vano soggiorno, tinello con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, 
un bagno, oltre ad una corte tergale ed un ampio resede sul fronte dell’edificio 
prospiciente la via Fornacelle;  
piano primo: disimpegno, un guardaroba, un bagno e due camere da letto. 

  
-      Locale autorimessa della superficie di circa mq. 16,00 posto al piano terra sul retro del 

fabbricato raggiungibile da percorso interno  carrabile dalla via Fornacelle e accessibile da 
piazzale a comune. 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il fabbricato oggetto della compravendita è stato costruito  in data antecedente al 1° Settembre 
1967.  
Successivamente è stato ristrutturato in base ai seguenti titoli abilitativi depositati presso l'ufficio 
tecnico del Comune di Montemurlo e più precisamente: 
 

- D.I.A.E. PG. n. 16045 del 06.08.1998 – PE. n. 816/1998; 
- Attestazione di conformità in sanatoria PG. n. 28067 del 11.11.2009 PE. n. 216/2009; 

- S.C.I.A. per modifiche interne ed esterne PG. n. 8492 del 29.03.2021in corso di definizione. 

 
Si fa presente che l’edificio oggetto di compravendita, è privo del deposito del certificato di 
abitabilità/agibilità.  
 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Montemurlo al 
Foglio 15, part. 17, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato presso il portale della 

Regione Toscana SIERT  in data 00/00/2021, con protocollo n. 0000, avente classe energetica “ X 

” con rendimento energetico pari a 000.00 kWh/mq.anno.  
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RIFERIMENTI CATASTALI 
 

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

  

- Foglio 15 particella 17, (abitazione):  

      Cat. A04, Classe 2, Cons. 5,5 vani, sup. cat. mq. 114,00 escluso aree scoperte mq. 108,00 
      Rendita Euro 284,05 – via Fornacelle n. 23 – P.T-1°. 
      Planimetria depositata il 31.01.1995, prot.llo n. 031848.  
 

Per quanto riguarda  l’accatastamento della autorimessa la stessa è in corso di definizione, in 
quanto risultava carente di tipo mappale. 
 
Allo stato attuale le planimetrie delle unità immobiliari in oggetto non corrispondono all’effettivo 
stato dei luoghi, ed in particolare a seguito dei lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione 
richiedono la presentazione di nuove planimetrie a variazione. 
 

PARTI CONDOMINIALI E PARTI COMUNI 

Nella vendita sono compresi tutti gli accessori, le pertinenze, i diritti condominiali, nonché servitù 
attive passive, la proporzionale quota di comproprietà sulle parti condominiali d’uso comune 
derivanti dai titoli di provenienza, dallo stato dei luoghi e ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.  
 

CONFINI 

 

Il fabbricato identificato al foglio 15, part.lla 17 confina con proprietà Pratesi-Fantuzzi, proprietà 
Lambrini-Pieraccini, proprietà Perruccio, via Fornacelle,  salvo se altri o diversi confini. 
L’autorimessa, confina con residua proprietà Nenciarini, piazzale a comune, salvo se altri o diversi 
confini. 

PROVENIENZA 

 

I beni oggetto della presente compravendita sono pervenuti alla parte venditrice a seguito dei 
seguenti titoli: 
 

- quanto a Nenciarini Laura e Nenciarini Sauro entrambi per la quota di 1/2 a titolo di 
successione ereditaria legittima in morte di Nenciarini Bruno con dichiarazione di 
successione registrata all’Ufficio del Registro di Prato in data 22.02.1995 1995, al n. 30 
volume 560 (successione n. 8901.1/1995); 

- quanto a Nenciarini Laura per la quota di 1/2 a titolo si successione ereditaria legittima in 
morte di Nenciarini Sauro con dichiarazione di successione registrata all’Ufficio del 
Registro di Prato in data 06.05.2019, al n. 119206 volume 88888;  

 
       

Prato lì 09.04.2021 
 

        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 


