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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

 

 
 

IMMOBILE SITO IN: 

 

VIA DELL’ANGIOLO 25 
59100 PRATO (PO) 
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NOTA TECNICA PER COMPRAVENDITA 

Parte Venditrice 

 

SIG. MASSAI CARLO                                                     C.F. MSS CRL 54H05 G999R; 

Parte Acquirente 

 

  

 

DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DI  COMPRAVENDITA 

 

Trattasi di unità immobiliare per civile abitazione con annesso locale ad uso deposito facente 
parte di un fabbricato ad uso residenziale composto da tre piani fuori terra, posto in di Prato via 
dell’Angiolo e precisamente: 
 
- Unità per civile abitazione del tipo “terra-tetto” su due livelli (piano terra e primo) collegati 

tra loro tramite scala interna avente accesso dal civico 25 di via dell’Angiolo.  
            Detta unità è così composta e suddivisa:  

- piano terra: ampio vano soggiorno, tinello, cucina, un bagno oltre ad un resede tergale 
esclusivo sul retro del fabbricato a cui si accede dal tinello; 
piano primo: disimpegno, due camere da letto e un bagno. 

 
- Locale ad uso deposito di forma rettangolare della superficie di circa mq. 60,00 costituito 

da un unico piano fuori terra, posto sul retro di detto fabbricato raggiungibile attraverso il 
resede tergale dell’abitazione e accessibile da resede a comune.  

 
 

CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

Il complesso edilizio di cui le unità immobiliari fanno parte, è stato costruito in data antecedente al 
1° Settembre 1967 ed è stato oggetto di ristrutturazione in base ed in conformità dei seguenti atti 
abilitativi, e più precisamente: 
 

- Concessione Edilizia PG. n. 40748 del 24.05.1986 – B. ST-435-1986 rilasciata in data 

10.10.1986 e ritirata in data 11.10.1986; 

- Deposito art. 48 ai sensi della L. 47/85 per opere interne del 28.06.1986; 

- Deposito art. 26 ai sensi della L. 47/85 PG. n. 25517 del 19.06.1991 – ART26-25517-1991; 

- Deposito art. 26 ai sensi della L. 47/85 PG. n. 44699 del 22.10.1994 – ART26-44699-1994; 

 

Da una verifica tra lo stato dei luoghi e l’elaborato grafico allegato alla concessione edilizia (PG. n. 
40748 del 24.05.1986 precedentemente citata) si rilevano alcune differenze nelle quote interne ed 
esterne del locale deposito, le quali non rientrano nelle tolleranze costruttive  ai sensi della 
Determinazione dirigenziale del Comune di Prato n.2409 del 20/10/2020, e del comma 2 dell’art. 
34-bis del T.U. n.380/2001, pertanto si rende necessaria la presentazione di pratica edilizia in 
sanatoria. 
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Si precisa inoltre che l’unità immobiliare è sprovvista del certificato di abitabilità. 
 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

 
Relativamente alla unità immobiliare identificata al catasto fabbricati del Comune di Prato al Foglio 
47, part. 36, sub. 500, l’attestato di prestazione energetica è stato depositato in forma semplificata  
presso il portale della Regione Toscana SIERT in data 10.09.2019, con codice n. 72222, avente 

classe energetica “ F ” con rendimento energetico pari a 117.90 kWh/mq.anno.  
  
RIFERIMENTI CATASTALI 
 

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

  

- Foglio 47 particella 36 sub.no 500, (appartamento):  

      cat. A04, classe 4, cons. 7 vani, superf. cat. mq. 131,00 escluso aree scoperte mq. 127,00 
      Rendita Euro 451,90 - via dell’Angiolo   n. 25 – P.T.-1°; 
      Planimetria depositata in data 21.07.2020, prot.llo n. PO0016922. 
 
- Foglio 47 particella 414 sub.no 3, (locale deposito)  

      cat. C06, classe 6, cons. 26,00 mq., superficie catastale mq. 59,00  Rendita Euro 197,39  
      via dell’Angiolo P.T.; 
      Planimetria depositata in data 15.07.1988, prot.llo n. 05227. 

 
Allo stato attuale le planimetrie e i dati catastali delle unità immobiliari in oggetto sono conformi e 
corrispondono all’effettivo stato dei luoghi, ed in particolare non sussistono difformità rilevanti tali 
da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo, ai sensi della vigente 
normativa, di presentazione di una nuova planimetria catastale. 
 
 

PARTI CONDOMINIALI E PARTI COMUNI 

Nella vendita è inoltre compresa la quota di comproprietà sulle parti condominiali d’uso comune, 
e in ragione di Legge ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.  
 
 

CONFINI 

 

L’unità immobiliare identificata al foglio n. 47, part.lla n. 36, sub.no 500 confina con proprietà 
Balestri Daniela,  proprietà Fattorini Valchiria, con via dell’Angiolo, salvo se altri o diversi confini; 
L’unità immobiliare identificata nel foglio n. 47, part.lla n. 414 sub. no 3 confina con Lupo Simona, 
residua proprietà parte venditrice, salvo se altri o diversi confini; 
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PROVENIENZA 

 

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

- quanto a Massai Carlo per la quota di 1/2  a titolo di successione ereditaria legittima in 
morte di Bettini Anna Maria del 06.09.2019 con dichiarazione di successione presentata 
all’Ufficio del Registro di Prato in data 27.01.2020 al n. 27892, vol. n. 88888; 
 

- quanto a Bettini Anna Maria e Massai Carlo per la quota di 1/2 ciascuno a titolo di 
successione ereditaria legittima in morte di Massai Brunero del 13.08.2011 con 
dichiarazione di successione presentata all’Ufficio del Registro di Prato in data 26.09.2011 
al n. 1398, vol. n. 9990;  
 
 
 
 
        Il tecnico  
        Geom. Marco Memoli 
 

 
 

Prato lì 20.04.2021 


