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Repertorio n. 7465 

Raccolta   n. 3833

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove del mese di dicembre del l'anno duemila-

ventuno

9 dicembre 2021

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me Carlo Saggio, notaio in Milano, iscrit to nel

Col legio No ta rile di Milano,

sono comparsi i signori:

- parte venditrice:

Joseph Guirguis Ghapios nato a Bany Sweif (Egitto) il 9

febbraio 1968, do mi ci liato presso la sede sociale di cui

infra, che di chia ra di in ter ve ni re al pre sen te at to nel-

la sua qualità di amministratore uni co e le ga le rap pre-

sen tante della società "MAC CHI IM MO BI LIA RE S.R.L." con

se de in Milano, corso di Porta Ti ci nese n. 3, ca pitale

Euro 10.000,00 (dieci mila vir gola zerozero) in tera mente

ver sato, nu me ro di iscri zione nel Re gistro delle Im prese

di Milano Monza Brian za Lodi e co dice fi scale

10119560968, R.E.A. MI - 2506713, P.I VA 10119560968,

munito dei ne ces sa ri poteri in vir tù del vigente statu to

sociale;

- parte acquirente:

Dario Di Martino, nato a Catania il 22 settembre 1996,

do mi ci liato presso la sede sociale di cui infra, che di-

chia ra di intervenire al presente atto nella sua qua lità

di amministratore e legale rappresentante della società

"MORGAN BUILDING S.R.L." con se de in Mi lano, piazzale

Luigi Cadorna n. 13, ca pitale Euro 10.000,00 (diecimila

virgola zerozero) in tera mente ver sato, nu mero di

iscrizione nel Registro delle Im prese di Milano Monza

Brianza Lodi e co dice fiscale 11595140960, R.E.A. MI -

2612966, P.I VA 11595140960, munito dei ne ces sa ri poteri

in vir tù del vigente sta tu to sociale;

il signor Dario Di Martino, sopra generalizzato inter-

viene, altresì, quale amministra tore e legale rappre-

sentante della società "DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L."

con sede in Milano, piaz za le Luigi Cadorna n. 13, ca pi-

tale Euro 10.000,00 (die cimila virgola zeroze ro) in te ra-

mente ver sato, nu mero di iscrizio ne nel Re gi stro del le

Im prese di Mila no, Monza Brianza, Lodi e co dice fi scale

11293900962, R.E.A. MI-2592449, P.I VA 11293900962,

munito dei necessari poteri in virtù del vigente statuto

sociale.

Detti comparenti, della cui identità personale io no taio

sono certo,

premesso che

- con contratto preliminare da me autenticato in data 18

.

  REGISTRATO

  AGENZIA DELLE ENTRATE

  Ufficio di Milano - DP I

  il 16/12/2021

  N. 107483 Serie 1T

  € 1.030,00



 2 

gennaio 2021, rep. n. 6568/3288, regi stra to presso l'A-

gen zia delle Entrate - Ufficio di Mi lano DP I il 19 gen-

naio 2021 al n. 3230 serie 1T, tra scrit to presso i Re gi-

stri Immobiliari di Milano 1 il 20 gennaio 2021 ai n.ri

3674/2376, la società MACCHI IMMOBILIARE S.R.L.  ha pro-

messo in ven di ta al la so cie tà DI MARTINO INVEST MENTS

S.R.L., che ha pro mes so di ac qui stare per sè o per per-

sona da nominare al mo mento della con clu sione del con-

tratto de finitivo, la piena proprie tà de gli im mobili in

Milano in via Ma rio Morgan tini n. 11, censi ti al Ca ta sto

Fab bri ca ti al fo glio 336 map pale 114 su bal terno 2, graf-

fato al map pale 117 su balterno 1, al fo glio 336 map pale

114 su balterno 3, e al Catasto Ter reni al fo glio 336

mappali 114 e 116 (meglio infra de scrit te), en tro la da-

ta del 28 feb braio 2021, ov vero, se succes si va, entro 30

gior ni dal la data del comple ta men to e/o rego larizza zione

della pratica edili zia cita ta nello stesso con tratto

prelimi nare;

- che, sciogliendo la riserva di cui sopra, la società

DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L. in ten de nominare quale ac-

quirente de gli immobili sud det ti, la società MORGAN

BUILDING S.R.L., che intende accettare la nomina.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto se-

gue.

DICHIARAZIONE DI NOMINA

La società DI MARTINO INVESTMENTS S.R.L., come sopra

rappresentata, scio glien do la riserva di cui al con trat-

to pre li mi na re ci tato in pre messa, dichiara di no minare

quale ac qui rente degli im mobili in Co mune di Mi la no, me-

glio in fra de scritti, la società MORGAN BUIL DING S.R.L.,

che, come sopra rap pre sentata, ac cetta det ta no mina.

ARTICOLO 1 - CONSENSO E OGGETTO

La società MACCHI IMMOBILIARE S.R.L., come sopra rap-

presentata, vende alla società MORGAN BUILDING S.R.L.,

che, come sopra rap presentata, acquista, la piena pro-

prietà dei seguen ti immobili:

in Comune di Milano, in via Mario Morgantini n. 11,

intero fabbricato da cielo a terra, posto ai piani ter-

reno, primo e pri mo interrato, collegato da scala in

proprietà esclusiva, costituito da:

negozio posto al piano terreno, composto da due loca li,

servizi e ac cessori con annessi vano cantina per tinen-

ziale posto al piano primo interrato, porzione di cor-

tile pertinenziale antistante ad area adibita a passo

carraio dalla via Morgantini, di superficie com plessi-

vamente inferiore mq. 5000 e 

sovrastante appartamento posto al piano primo, compo sto

da tre lo cali oltre ser vizi e accessori. 

Detti immobili, regolarmente intestati, risultano cen-

siti nel Catasto Fab bricati del Comune di Milano come

.
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segue:

- foglio 336 (trecentotrentasei), map pale 114 (cento-

quattordici), su bal terno 2 (due), graffato al mappale

117 (centodiciassette), subalter no 1 (uno), via Mario

Morgantini n. 11, piani T-S1, z.c. 2, ca te go ria C/1,

clas se 6, mq. 71, rendi ta cata stale Euro 2.427,45 (due-

milaquattro centoventisette virgola quarantacin que); 

- foglio 336 (trecentotrentasei), mappale 114 (cento-

quattordici), su bal terno 3 (tre), Via Mario Morgantini

n. 11, piano 1, z.c. 2, ca te go ria A/3, classe 2, vani

4,5, rendi ta cata stale Euro 441,57 (quattrocentoqua ran-

tuno virgola cinquantasette);

e nel Catasto Terreni del Comune di Milano come segue:

- foglio 336 (trecentotrentasei), mappale 114 (cento-

quattordici), qualita' ente urbano, esten sione ha.

00.01.10;

- fo glio 336 (trecentotrenta sei), mappale 116 (cen to se-

di ci), quali ta' corte, esten sione ha. 00.00.70.

Confini in un unico corpo: via Morgantini, mappali 113,

388 e 39, proprietà di terzi, mappale 119.

Il tutto come meglio risulta identificato sulle plani-

metrie catastali e nell'estratto di mappa che, previa

visione e approvazione delle parti, in copia non

autentica, si al legano al presente at to sotto le lettere

"A", "B" e "C".

AR TI COLO 2 - CON FORMITÀ CA TA STALE

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27 feb-

braio 1985 n. 52, come modificata dal D.L. 31 mag gio

2010 n. 78 convertito nella Leg ge 30 luglio 2010 n. 122,

la parte venditrice, come sopra rappresentata, di chiara

che i dati cen suari cata stali individuano cor ret ta mente

gli immobili e che i sud detti dati e le pla nimetrie de-

positate in ca ta sto e allegate al pre sen te atto sono

conformi allo stato di fatto sul la ba se delle disposi-

zioni in ma teria catasta le.

ARTICOLO 3 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La parte acquirente dà atto di aver ricevuto le infor-

mazioni e la do cumentazione, comprensiva degli atte sta ti

di certificazione energetica, in ordine alla at te sta-

zione della prestazione energetica degli immobili in og-

getto ed infatti, previa visione e approvazione delle

parti si allegano sotto le lettere "D" ed "E" le copie

conformi cartacee degli attestati di certifica zione

energetica redatti su supporto informatico, en trambi re-

gistrati in data 17 settembre 2013 al Catasto Energe tico

Edifici Regionale - Codici Identificativi, rispet tiva-

mente, n. 15146-024350/13 (relativo all'uni tà immo bi-

liare al foglio 336, mappale 114, sub. 2, graffato al

mappale 117, sub. 1) e n. 15146-024351/13 (relativo al-

l'unità immobiliare al foglio 336, mappale 114, sub. 3)

.
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- entrambi con validità sino al 17 set tembre 2023, dan do

atto le parti che la citata norma tiva non trova ap pli-

cazione in relazione alla cantina, trattandosi di immo-

bile privo di impianti termici ed il cui uso stan dard

non prevede impieghi energetici nonchè l'installa zione e

l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazio ne.

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichia ra

che gli at te stati di cer tificazione energetica al legati

so no sta ti redat ti da Marco Valente, tecnico abilitato

se condo la nor mati va vigente al rilascio delle certifi-

ca zioni sud dette ed iscritto all'Albo dei certificatori

della Re gione Lom bardia al n. 17678, e che non si tro-

vava in situazione di conflitto di inte ressi; dichiara

inoltre che non esistono cause di de cadenza degli atte-

stati stessi.

ARTICOLO 4 - PROVE NIEN ZA

Gli immobili in oggetto sono pervenuti alla parte ven-

ditrice per acquisto fattone dai signori Patricia As-

sunta Cardelli, nata in Ponte Buggianese il 14 novem bre

1956, codice fiscale CRD PRC 56S54 G833E, Andrea Car-

delli, nato a Milano il 6 maggio 1968, codice fi scale

CRD NDR 68E06 F205G e Rigoletta Quiriconi, nata a Ponte

Buggianese il giorno 11 novembre 1934, codice fiscale

QRC RLT 34S51 G833B, con atto di compravendita a rogito

notaio Alessandra Bortesi di Milano in data 12 novembre

2019 rep. n. 3753/2490, registrato a Mila no DP I il 15

novembre 2019 al n. 42428 serie 1T e trascritto a Mila no

1 in data 15 novembre 2019 ai n.ri 85648/58334, a cui le

parti fanno espresso riferimento per i patti, condizioni

e servitù in esso contenuti, che la parte acquirente di-

chiara di cono scere ed ac cet tare, nonchè per l'ulteriore

provenienza.

Relativamente al detto atto e al suo regime fiscale, la

parte venditrice espressamente manleva la parte ac qui-

rente da qualsiasi responsabilità per eventuali fu ture

pretese dell'Amministrazione Finanziaria.

ARTICOLO 5 - PREZZO

Le parti dichiarano che il prezzo della presente com-

pravendita è sta to convenuto in Euro 540.000,00 (cin-

quecentoquarantamila virgola zerozero), somma che la

parte venditrice di chiara di avere ricevu to, come

appresso spe cifi cato, dalla parte ac qui rente alla quale

rilascia am pia e finale quietan za di saldo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006

n. 223, con ver tito nella L. 4 agosto 2006 n. 248, le

parti, consapevoli delle con se guenze pena li in caso di

rilascio di dichiarazioni mendaci o reti centi, di chia-

rano che il pagamento del suddet to prezzo è stato ef fet-

tuato mediante:

- assegno bancario non trasferibile n. 3786237644-07

.
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tratto in data  10 settembre 2020 tratto sulla banca

UniCredit, dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila

virgola zerozero);

- assegno circolare non trasferibile n. 7405031044-08

emesso in data 14 gennaio 2021 dalla banca UniCredit,

filiale Milano Modestino, dell'importo di Euro 40.000,00

(quarantamila virgola zerozero);

- assegno circolare non trasferibile n. 7405031043-07

emesso in data 14 gennaio 2021 dalla banca UniCredit,

filiale Milano Modestino, dell'importo di Euro 50.000,00

(cinquantamila virgola zerozero);

- assegno circolare non trasferibile n. 7405440016-00 e-

messo in da ta 3 dicembre 2021 dalla banca UniCredit

S.p.A., fi liale Mi la no Porta Romana, dell'importo di Eu-

ro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero);

- assegno circolare non trasferibile n. 7405440017-01 e-

messo in da ta 3 dicembre 2021 dalla banca UniCredit

S.p.A., fi liale Mi la no Porta Romana, dell'importo di Eu-

ro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zerozero).

Le parti, essendo state informate della possibilità di

chiedere che il saldo del prezzo della presente com pra-

vendita rimanga deposi tato sul conto corrente dedi cato

del no taio rogante, fino a che questi avrà veri fi cato

l'as senza di gravami e formalità pre giudizie voli (ai

sensi dell'art. 1, com ma 63, della legge 27 dicem bre

2013, n. 147, come modi ficato dal l'art. 1, comma 142,

della leg ge 4 agosto 2017, n. 124), dichia rano che non

intendono avvalersi di tale facoltà.

Il prezzo è stato così definitivamente determinato tra

le parti anche in regione della pattuizione prevista al

successivo articolo 11 in ordine agli oneri di ur baniz-

zazione e i contributi di costruzione relativi alla SCIA

protocollata presso il Comune di Mila no il 16 ot tobre

2020 PG 403348/2020.

ARTICOLO 6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE

La parte venditrice dichiara di rinunciare ad ogni di-

ritto di iscrizione di ipoteca legale comunque nascen te

dal presente atto, con esonero da ogni responsabi lità a

riguardo per il competente Con servatore.

ARTICOLO 7 - MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006

n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006 n. 248, le

parti, consapevoli delle conseguenze penali in caso di

rilascio di dichiarazioni mendaci o reticenti non ché dei

poteri di accertamento dell'Amministrazione Finan ziaria

e delle sanzioni applicabili in caso di omessa, incom-

pleta o mendace indicazione di dati, di chiarano che per

la conclusione del presente com pra vendita si sono avval-

se della mediazione di Cosimo Storino, nato Taranto il 3

settembre 1956, preposto al la mediazione ex art. 11 d.m.

.
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452/90, iscritto alla se zione Agenti di Affari in Media-

zione e precisamente nella sezione Agen ti Immobiliari,

titolare della omo ni ma ditta individua le, corrente in

Milano, via Franco Tosi n. 14, codice fiscale e iscri-

zione presso il Re gi stro delle Imprese di Milano, Monza

Brianza, Lodi STRCSM56P03L049B, REA MI - 1903776, parti-

ta IVA 06599750962, iscritta alla se zione Agenti di Af-

fari in Mediazione e precisamente nella sezioni Agenti

Immobi liari e Agenti con mandato a titolo oneroso, a

cui:

a) la parte acquirente dichiara di avere corrisposto il

com penso di Eu ro 15.000,00 (quindicimila virgola ze ro-

zero) ol tre IVA e de trat ta la ritenuta d'acconto, co me

ri sul ta dal la fat tu ra pro for ma n. 01 del 29 no vem bre

2021, me diante assegno bancario non trasferibi le n.

3799582591-12 tratto sul conto corrente in esse re pres so

UniCredit S.p.A., in data 9 dicembre 2021, dell'im porto

di Euro 16.575,00 (sedicimilacinquecento settanta cinque

virgola zerozero);

b) la parte venditrice dichiara di dovere corrisponde re

entro e non oltre il termine del 13 dicembre 2021 il

com penso di Euro 15.000,00 (quin dicimila vir gola ze ro-

zero) oltre IVA  e de trat ta la ri tenuta d'ac conto, co me

ri sul ta dal la fat tu ra pro for ma n. 02 del 29 no vem bre

2021, me diante bonifico bancario.

ARTICOLO 8 - EFFICACIA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI BE NI

IN OGGETTO

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che

il trasferi mento dei diritti in oggetto si ve rifica con

la sottoscrizione del pre sente atto.

La parte acquirente viene immessa nel possesso di quan to

og get to del presente atto, ad ogni ef fetto uti le ed one-

roso, a partire da oggi, dando at to le parti che la con-

se gna è sta ta ef fet tuata in data odierna conte stualmen te

alla sotto scri zione del presente atto e, per tanto, dal la

mede si ma da ta, van taggi ed one ri sa ranno a suo ri spet-

tivo van tag gio e ca ri co.

ARTICOLO 9 - PATTI, CONDIZIONI E GARANZIE

La presente compravendita è fatta ed accettata a corpo e

non a mi sura, nello stato di fatto e di diritto in cui

quanto in contratto at tualmente si tro va, li be ro da per-

so ne o cose, con tutte le accessio ni, di pen den ze, per ti-

nen ze, usi, di ritti, azioni e ra gio ni, ser vitù at tive e

passive, in atto le galmente esistenti, così come la par-

te venditri ce pos siede ed ha di ritto di possede re.

La parte venditrice, obbligandosi in caso di evi zione a

norma di leg ge, dichiara e garantisce:

- di avere la piena ed esclusiva proprietà e libe ra di-

sponibilità degli immobili in oggetto, essen dole perve-

nuti in for za del titolo me glio descrit to nel preceden te

.
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Ar ti colo 4;

- che gli immobili in oggetto sono liberi da pesi, vin-

co li, oneri o garanzie reali nonché diritti reali o per-

sona li, diritti di prelazione, privilegi an che fi scali,

ipoteche e trascrizioni pregiudizie voli, fatta eccezio-

ne:

- per l'ipoteca volontaria iscritta presso i Registri

Immobiliari di Milano 1 in data 15 novembre 2019 ai n.ri

85649/15271 a favore di Unione di Banche Italiane Socie-

tà per Azioni, con sede in Bergamo, codice fisca le

03053920165 (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.), per l'im porto

di Eu ro 400.000,00 (quat tro centomila virgola ze rozero),

a ga ranzia del mu tuo sti pulato con atto in data 12 no-

vem bre 2019 a rogi to no taio Alessandra Bor tesi di Mila-

no, rep. n. 3754/2491, registrato a Milano DP I il 15

no vembre 2019 al n. 42431 serie 1T. Detto mutuo è stato

estinto in data 9 dicembre 2021 co me ri sulta della let-

tera della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in pari data, e,

quindi, la suddetta ipoteca sa rà can cel lata ai sensi

del l'art. 40-bis del D.LGS. 1 set tem bre 1993 n. 385, ob-

bligandosi in ogni caso la parte vendi trice a provve dere

alla cancellazione della sud detta ipoteca, a pro prie cu-

re e spese, laddove la stes sa non risulti can cellata en-

tro novanta giorni dal pre sente atto;

- relativamente al cortile, per il vincolo costituito a

favore del Comune di Milano di cui all'atto in au tenti ca

Notaio Giovanni Ricci in data 22 novembre 1965, rep. n.

24759, registrato a Milano il 4 dicembre 1965 al n.

38158, trascritto a Milano il 21 gennaio 1966 ai n.ri

4280/3147, i cui patti e condizio ni si intendono qui ri-

portati e trascritti, che la par te ac qui rente di chiara

di conoscere ed ac cettare.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto di quan to

riportato nell'atto in autentica Notaio Giambatti sta

Trabace di Sesto San Giovanni in data 20 novembre 1985

Rep. n. 3499, che qui si ritrascrive nel suo let terale

tenore:

"PATTO SPECIALE

A carico dell'area accessoria in oggetto ed a favore

della residua proprietà della venditrice ai mappali 388

(ex 116/b), 39 e 117 del foglio 336 viene costi tuita

servitù di passaggio pedonale e carraio da eser citarsi

attraverso il passo carraio ed il cortile al mappale 116

(ex 116/a) per consentire l'accesso al fondo domi nante

dalla via Morgantini.

Gli acquirenti si impegnano a tener sgombro detto cor-

tile con relativo passo carraio in modo da non impedi re

o rendere meno agevole il passaggio".

Infine la parte venditrice garantisce che gli immobili

in og get to sono immuni da deficienze igienico-sanita rie

.
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con crete e so stanziali che le possa no rendere ini do nee

all'uso e che quindi esse sono agibili a tutti gli ef-

fetti di legge. 

ARTICOLO 11 - SITUAZIONE URBANISTICA

Ai sensi della vigente normativa urbanistica, la par te

venditrice, pre vio richiamo alle sanzioni penali in ca so

di dichiarazione falsa o reti cente, dichiara, an che ai

sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicem bre 2000 n.

445, che le opere relative alle unità immobi liari in

contratto sono state iniziate in data ante riore al 1°

settembre 1967, e che successivamente nel le stesse uni tà

immobiliari non sono state apportate modifiche sog gette

a provvedimenti o procedimenti abi litativi.

La parte venditrice dichiara, che relativa mente a la vori

da eseguirsi negli immobili in contratto ad opera della

parte acquirente successiva mente alla stipula del pre-

sente contratto, è sta ta pro to collata presso il Comune

di Milano il 16 ot to bre 2020 con PG 403348/2020, prog.

14810/2020, la Se gnala zione Certificata di Inizio

Attività alternativa al Permesso di Costruire: SCIA

alternativa ex art. 23 D.P.R. 6 giu gno 2001 n. 380 -

artt. 5 e 6 D.P.R. 7 set tembre 2010 n. 160.

Si dà espressamente atto tra le parti che, in rela zione

alla citata SCIA protocollata presso il Comune di Mila no

il 16 ottobre 2020 PG 403348/2020, prog. 14810/2020:

-- restano a carico della parte venditrice i costi ine-

ren ti all'incarico conferito allo Studio XI Archi tettu ra

SRLS fino al positivo e definitivo esito della pra tica

edilizia;

-- restano a carico della parte acquirente gli oneri di

urbanizzazione di qualsia si genere e i contri buti di co-

struzione.

ARTICOLO 12 - DICHIARAZIONI FISCALI

La parte venditrice, in relazione all'immobile distin to

al foglio 336, mappale 114, subalterno 2, graffato al

mappale 117, subalterno 1, dichiara di non eserci tare

l'"opzione IVA".

La parte acquirente, ricorrendone tutti i presupposti di

legge, chiede che venga applicato al presente atto il

regime tributario di favore previsto dalla vigente nor-

mativa (legge n. 58/2019) e quindi l'applicazione delle

imposte di registro ipotecarie e catastali in mi sura

fissa, e a tal riguardo dichiara quanto segue:

a. che la società acquirente svolge l'attività di co-

struzione e di ristrutturazione di edifici;

b. che l'acquisto ha per oggetto un "intero fabbrica to"

da cielo a terra;

c. di impegnarsi entro dieci anni da oggi:

i) alla demolizione dell'edificio esistente e alla "ri-

costruzione" di un nuovo edificio;

.
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ii) alla vendita (anche frazionata) dell'edificio ri co-

struito, per almeno il 75% (settantacinque per cen to)

del suo volume;

iii) che l'opera di ricostruzione sarà effettuata in

conformità alla normativa antisismica;

iv) che l'edificio risultante dalla costruzione sarà

classificato in una dell classi energetiche "Nzeb"

(nearly zero energy building), "A" o "B".

La parte acquirente dichiara di ben conoscere le con se-

guenze previste dalla legge per il caso in cui non ven-

gano rispettate le sopra indicate prescrizioni e non si

adempia agli obblighi assunti. Si impegna in ogni caso

con la firma del presente atto a manlevare la parte ven-

ditrice da qua lun que richiesta dovesse pervenire dal la

agenzia delle en trate a seguito di eventuali ac cer ta-

menti anche ine ren ti la sussistenza dei requisiti  di-

chiarati dalla parte acquirente per l'ottenimento delle

agevolazioni stesse.

ARTICOLO 13 - SPESE

Spese e tasse del presente atto sono a carico del la par-

te acquiren te.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI

I comparenti, dato atto di essere stati da me no taio in-

formati ai sensi della normativa vigente, con sentono il

trattamento dei loro dati personali; gli stessi po tranno

essere inseriti in banche dati, archivi infor ma tici e

sistemi telematici solo per fini connessi al presente

atto, dipendenti formalità ed effetti fi scali connessi.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli al lega ti.

Richie sto

ho ri ce vu to il pre sen te at to, in par te scrit to da per-

sona di mia fi du cia e in par te da me no taio, su cinque

fogli per diciotto pagine fin qui e da me let to ai com-

pa renti che lo ap provano.

Si sottoscrive alle ore sedici e minuti quaranta.

F.to Ghapios Joseph Guirguis 

F.to Dario Di Martino 

F.to Carlo Saggio notaio

.
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