






Elenco opere ripristino ABITAZIONE

descrizione q.tà totale

Esecuzione parete divisoria soggiorno mq 12,00 70,00 840,00

a corpo 800,00

a corpo 1.500,00

mq 26,00 55,00 1.430,00

mq 16,00 60,00 960,00

smontaggio scala soppalco a corpo 700,00

mq 19,00 60,00 1.140,00

a corpo 1.400,00

a corpo 1.500,00

ripristino impianti a corpo 2.000,00

Totale (escluso IVA) 12.270,00

Elenco opere ripristino PROSERVIZIO

descrizione q.tà totale

mq 19,00 70,00 1.330,00

a corpo 1.400,00

Totale (escluso IVA) 2.730,00

Elenco opere ripristino zona GARAGES

descrizione q.tà totale

mq 19,00 60,00 1.140,00

a corpo 1.400,00

Totale (escluso IVA) 2.540,00

TOTALE GENERALE (escluso IVA) 17.540,00

ARROTONDATA A 17.500,00

LOTTO B :
Comune di Bertinoro – fg. 7 part. 384, 381, part. 382 sub.1-sub.3

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Chiusura porta collegamento 
soggiorno e cantina in cartongesso, 
compresa tinteggiatura

Chiusura impianti esistenti in cantina e 
apertura cucina

Esecuzione controsoffitto travi bagno e 
scala

Controparete in cartongesso 
soppalco, compresa tinteggiatura

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto

Chiusura scala di accesso al piano 
interrato

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto



Elenco opere ripristino ABITAZIONE

descrizione q.tà totale

Esecuzione parete divisoria soggiorno mq 12,00 70,00 840,00

a corpo 800,00

a corpo 1.500,00

mq 26,00 55,00 1.430,00

mq 16,00 60,00 960,00

smontaggio scala soppalco a corpo 700,00

mq 19,00 60,00 1.140,00

a corpo 1.400,00

a corpo 1.500,00

ripristino impianti a corpo 2.000,00

Totale (escluso IVA) 12.270,00

Elenco opere ripristino PROSERVIZIO

descrizione q.tà totale

mq 19,00 70,00 1.330,00

a corpo 1.400,00

Totale (escluso IVA) 2.730,00

Elenco opere ripristino zona GARAGES

descrizione q.tà totale

mq 19,00 60,00 1.140,00

a corpo 1.400,00

Totale (escluso IVA) 2.540,00

Elenco opere ripristino zona PISCINA

descrizione q.tà totale

Ripristino zona adiacente locali tecnici a corpo 2.000,00

Totale (escluso IVA) 2.000,00

TOTALE GENERALE (escluso IVA) 19.540,00

ARROTONDATA A 19.500,00

LOTTO A :
Comune di Bertinoro – fg. 7 part. 383, 378, part. 382 sub.2-sub.4-sub.5

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Chiusura porta collegamento 
soggiorno e cantina in cartongesso, 
compresa tinteggiatura

Chiusura impianti esistenti in cantina e 
apertura cucina

Esecuzione controsoffitto travi bagno e 
scala

Controparete in cartongesso 
soppalco, compresa tinteggiatura

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto

Chiusura scala di accesso al piano 
interrato

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto

valore 
unitario

prezzo 
unitario

Riduzione bocche di lupo alla 
profondità di cm 50, con parete in 
fibro cemento nell'interrato del 
fabbricato
Gettata marciapiede e montaggio 
pavimento, compreso acquisto

valore 
unitario

prezzo 
unitario
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Repertorio n.                    Raccolta n.                  

VENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno         del mese di         

 

In Forlì, nel mio studio in Via Mentana n.4. 

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono 

presenti i signori: 

- Dott.ssa Cristofaro Stefania nata a Forlì il 31 gennaio 1978, 

domiciliata a Forlì, Via G. Leopardi n.2/C, che interviene al 

presente atto nella qualità di Liquidatore Giudiziale della 

società: 

"TOGNI COSTRUZIONI SRL", in concordato preventivo, con sede 

legale in Bertinoro (FC) in Via Santa Croce n. 253, con capitale 

sociale di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) 

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA - 

FORLI'-CESENA e RIMINI 03275550402 ed iscritta al R.E.A. al n. 

293361 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 

parte della società "FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' 

LIMITATA" con sede in Bertinoro (FC), in Via Santa Croce n. 

253, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle 

Imprese di della Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLI'-

CESENA e RIMINI 03319810408, società in concordato preventivo 
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a seguito di Decreto di omologa del Tribunale di Forlì in data 

19 febbraio 2016, N.R.G. 5/2015 REP. N. 14/16 CRON. 203/16, 

depositato in cancelleria il 19 febbraio 2016, nominata con 

atto del Tribunale di Forlì in data 19 febbraio 2016, iscritta 

presso il competente Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI in data 19 

febbraio 2016, e quindi nella qualità di Attuatore del vincolo 

di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. gravante sul bene 

immobile oggetto del presente atto, come meglio in premessa 

specificato e, pertanto, in quest'ultima veste in nome e per 

conto della signora Togni Silvia, nata a Cesena (FC) il 15 

aprile 1981, legittimata in virtù dei titoli meglio specificati 

in premessa; 

interviene altresì, per quanto occorrer possa, la signora: 

- Togni Silvia nata a Cesena (FC) il 15 aprile 1981 e residente 

a Bertinoro (FC) in Via Capanna n. 912, codice fiscale: TGN SLV 

81D55 C573B, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi 

dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni; 

 

(dati acquirente) 

 

 

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui 

identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di 

ricevere il presente atto con il quale premettono quanto segue. 
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PREMESSO CHE: 

a) con atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 

2645-ter cod. civ. ai miei rogiti in data 31 dicembre 2014 

rep.n. 26340/17040, registrato a Forlì in data 31 dicembre 2014 

al n. 8362 e trascritto a Forlì in data 2 gennaio 2015 art. 

70, la signora Togni Silvia, socio e amministratore delegato 

della Società "TOGNI COSTRUZIONI S.R.L.", già garante della 

medesima società, costituiva un vincolo di destinazione, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter del codice civile, 

su taluni beni immobili di sua proprietà, tra cui 

un'abitazione, depositi, pertinenze e terreni agricoli siti in 

località Santa Maria Nuova, Comune di Bertinoro, via Capanna 

n. 912, di seguito catastalmente meglio descritti, e sui 

relativi frutti, al fine di contribuire al complessivo progetto 

di risanamento finanziario della società TOGNI COSTRUZIONI 

s.r.l. (società Beneficiaria); 

b) nel suddetto atto di vincolo di destinazione veniva previsto 

che, qualora la società TOGNI COSTRUZIONI SRL fosse giunta nella 

determinazione di dover proporre un concordato preventivo ai 

sensi degli artt. 160 e segg. del R.D. n. 267/1942 il vincolo 

di destinazione avrebbe contribuito automaticamente e per 

effetto della mera presentazione della domanda di concordato, 

anche ai sensi e per gli effetti previsti dal sesto comma 

dell’articolo 161 del R.D. n. 267/1942, al soddisfacimento del 

fabbisogno del concordato preventivo presentato dalla società 
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Beneficiaria e comunque in conformità alle condizioni ed ai 

termini di soddisfacimento previsti nella proposta 

concordataria; 

c) l'attuazione del vincolo veniva affidata in primo luogo alla 

Conferente Silvia Togni con la previsione che, qualora vi fosse 

stata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e 

conseguente omologa e nomina del Liquidatore Giudiziario, 

quest'ultimo sarebbe divenuto Attuatore del vincolo di 

destinazione in sostituzione della Conferente e quale 

mandatario con rappresentanza della Conferente stessa (art. 9 

dell'atto di costituzione del vincolo); 

d) con Decreto del Tribunale di Forlì in data 19 febbraio 2016, 

N.R.G. 5/2015 REP. N. 14/16 CRON. 203/16, depositato in data 

19 febbraio 2016, veniva omologato il concordato preventivo 

della società TOGNI COSTRUZIONI SRL, e nominato Liquidatore 

Giudiziale la dott.ssa Cristofaro Stefania; 

e) in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo di 

vincolo, sopra meglio descritto, l'Attuatore è autorizzato 

espressamente alla vendita dei beni immobili vincolati alle 

condizioni e con le modalità previste nell'atto costitutivo del 

vincolo di destinazione; 

f) a seguito di procedura competitiva svoltasi innanzi a me 

Notaio il signor 

si è aggiudicato il LOTTO DUE offerto in vendita 

per il corrispettivo di 
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g) a seguito della vendita eseguita in attuazione della 

destinazione, il vincolo dovrà essere cancellato limitatamente 

al bene immobile venduto. 

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, si conviene e stipula quanto segue. 

ART. 1) DIRITTO ALIENATO ED ACCESSORI 

La dott.ssa Cristofaro Stefania, nella qualità di Liquidatore 

Giudiziario della società TOGNI COSTRUZIONI SRL, in concordato 

preventivo, e pertanto, come tale, in qualità di Attuatore del 

vincolo di destinazione ai miei atti, e quindi in nome e per 

conto della Conferente signora Togni Silvia, vende,in 

attuazione della destinazione a cui il bene è vincolato, al 

signor.........  

 

 che accetta e acquista, il diritto di piena proprietà, sul 

seguente compendio immobiliare che le parti così descrivono: 

- terreni agricoli siti in località Santa Maria Nuova, Comune 

di Bertinoro, via Capanna n. 912, il tutto distinto al Catasto 

Terreni del Comune di Bertinoro, presso l'Agenzia del 

Territorio, Ufficio Provinciale di Forlì, come segue: 

in ditta alla parte alienante signora Togni Silvia (altresì 

conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi 

dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985) 
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LOTTO DUE 

Foglio 18 

- P.lla 158,  ettari 00, are 37, ca 64, (seminativo), cl. 2, 

R.D. Euro 28,32, R.A. Euro 21,38; 

- P.lla 160,  ettari 01, are 53, ca 33, (seminativo), cl. 3, 

R.D. Euro 73,41, R.A. Euro 71,27; 

- P.lla 168,  ettari 00, are 41, ca 06, (seminativo), cl. 3, 

R.D. Euro 19,66, R.A. Euro 19,09; 

- P.lla 170,  ettari 01, are 58, ca 23, (seminativo), cl. 3, 

R.D. Euro 75,76, R.A. Euro 73,55; 

- P.lla 172,  ettari 00, are 41, ca 72, (seminativo), cl. 3, 

R.D. Euro 21,19, R.A. Euro 19,39; 

confina con:                           , salvo altri. 

Per una migliore identificazione del compendio immobiliare 

sopra descritto, si fa espresso riferimento all'estratto di 

mappa catastale che, in copia fotostatica, previa 

illustrazione, si allega al presente atto sotto la lettera               

, dichiarando la parte alienante che non sono in corso 

frazionamenti catastali delle particelle di cui sopra ancora 

da introdurre in atti. 

ART. 2) MODALITA' DEL TRASFERIMENTO 

Quanto in oggetto è trasferito a corpo e non a misura, nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova, stato che la parte 

acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare, con usi, 

comunioni, servitù attive se e in quanto legalmente esistenti, 
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e come posseduto. 

In particolare si precisa che con atto unilaterale d'obbligo 

edilizio a favore del Comune di Bertinoro, ai rogiti del Notaio 

di Forlì Maria Assunta Raspanti in data 26 maggio 2009 rep.n. 

15156/2183, debitamente registrato e trascritto a Forlì in data 

5 giugno 2009, art. 6281, gravante, tra le altre, le particelle 

di terreno in oggetto, la signora Togni Silvia si è obbligata 

per sé, suoi eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, a favore 

del suddetto Comune di Bertinoro a non modificare la 

destinazione d'uso concessa con il permesso di costruire n.               

nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. 

ART. 3) PREZZO, MODALITA' DI PAGAMENTO, MEDIAZIONE 

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è 

fissato, a corpo, unitariamente in complessivi euro 129.594,00 

(centoventinovemilacinquecentonovantaquattro virgola zero 

zero) per il LOTTO DUE. 

A ogni buon fine, il Liquidatore Giudiziale signora Cristofaro 

Stefania e la proprietaria disponente signora Togni Silvia 

dichiarano e danno atto che il prezzo sopra convenuto non è 

inferiore al valore del compendio immobiliare in oggetto, quale 

risultante dalla perizia di stima redatta dall'ing. Andrea 

Brasina in data 20 novembre 2014 e asseverata con giuramento 

avanti al cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Forlì 

in data 30 dicembre 2014 n. 2211 cron., allegata sotto la 

lettera "B" del mio atto in data 31 dicembre 2014 rep.n. 
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26340/17040, più volte citato nel corpo del presente atto.  

<#PREZZO: MODALITA' PAGAMENTO> 

Ai fini dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito 

dalla l. n. 248 del 2006, le parti dichiarano, ai sensi degli 

artt. 38, 47 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonite 

mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art. 76 

citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni 

mendaci: 

a) che le modalità di pagamento del corrispettivo sono quelle 

sopra analiticamente indicate, e 

b) ciascuna per quanto di propria spettanza, <#MEDIAZIONE> 

ART. 4) CONSEGNA ED EFFETTI 

Le parti dichiarano che quanto in oggetto è consegnato alla 

parte acquirente in data odierna. 

Gli effetti del presente atto decorrono, tra le parti, da oggi, 

a eccezione dell'I.MU., che, ove dovuta, è a carico della parte 

acquirente secondo il computo di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 

n. 23 del 2011. 

La parte acquirente esonera la parte alienante dalla consegna 

dei titoli e documenti di cui all'art. 1477, comma 3, cod. civ.. 

ART. 5) PROVENIENZA E GARANZIE 

La parte alienante dichiara che quanto in oggetto è pervenuto 

in forza di atto di vendita ai rogiti del Notaio di Forlì, 

dott.ssa Maria Assunta Raspanti in data 27 dicembre 2006 

repertorio n.13561/1344, registrato a Forlì l'8 gennaio 2007 
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al n.231 e trascritto a Forlì il 8 gennaio 2007 all'art. 393. 

 

 

La parte alienante presta la garanzia per evizione; a tal fine, 

garantisce la piena titolarità e disponibilità di quanto in 

oggetto, e che lo stesso è libero da oneri, vincoli, gravami, 

privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni 

pregiudizievoli, nonché da terzi aventi diritto di prelazione, 

a eccezione di: 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio a favore del Comune di 

Bertinoro, ai rogiti del Notaio di Forlì Maria Assunta Raspanti 

in data 26 maggio 2009 rep.n. 15156/2183, debitamente 

registrato e trascritto a Forlì in data 5 giugno 2009, art. 

6281; 

- vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. ai miei 

rogiti in data 31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040, registrato 

a Forlì in data 31 dicembre 2014 al n. 8362 e trascritto a Forlì 

in data 2 gennaio 2015 art. 70, che la parte venditrice si 

impegna, a sue cure e spese, a cancellare limitatamente al bene 

vincolato oggetto del presente atto eseguendo le opportune 

formalità pubblicitarie. 

A tal fine si dà atto che ai sensi dell'art. 13 dell'atto di 

costituzione del vincolo di destinazione ai miei rogiti in data 

31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040 registrato a Forlì in data 

31 dicembre 2014 al n. 8362 e trascritto a Forlì in data 2 
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gennaio 2015 art. 70, il vincolo cessa, fra l'altro, per effetto 

dell'alienazione della piena proprietà degli immobili in 

conformità a quanto stabilito nel suddetto atto. 

Pertanto i comparenti richiedono l'annotamento dell'avvenuta 

estinzione del vincolo di destinazione trascritto a Forlì in 

data 2 gennaio 2015 art. 70, con espresso esonero del 

Conservatore dei registri immobiliari competente da ogni 

responsabilità in merito. 

 

 

La parte alienante dichiara che sussistono soggetti aventi 

diritto alla prelazione legale prevista </dall'art. 8 l. n. 590 

del 1965/dall'art. 7 l. n. 817 del 1971/dall'art. 7 ter d.l. 

n. 91 del 2014, convertito dalla l. n. 116 del 2014/>, i 

quali</, a seguito di regolare notificazione,/ />hanno 

rinunciato al diritto di prelazione loro spettante</./, 

mediante <modalità della rinuncia> in data <data rinuncia 

(d1)>./>La parte alienante dichiara e garantisce che non 

sussistono soggetti aventi diritto alla prelazione legale di 

cui agli artt. 8 l. n. 590 del 1965, 7 l. n. 817 del 1971 e 7 

ter d.l. n. 91 del 2014, convertito dalla l. n. 116 del 2014. 

ART. 6) GARANZIE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' URBANISTICA E 

ALL'AGIBILITA'. MENZIONI DI LEGGE 

Ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, la parte alienante 

consegna, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato 



         

11 

dal Comune di Bertinoro (FC) in data <data certificato (d1)> 

prot. n. <protocollo>, dichiarando non essere intervenute, 

dalla data del rilascio, modificazioni degli strumenti 

urbanistici e che non vi sono ordinanze inerenti a 

lottizzazioni; detto certificato si allega al presente atto sub 

A). 

<#C.D.U.: TERRENO PERCORSO DAL FUOCO? (1)> 

<#C.D.U.: C'E' PERMESSO DI COSTRUIRE DA TRASFERIRE? (1)> 

ART. 7) DICHIARAZIONI FISCALI 

Soggetto a imposta di registro. 

 

 

 

 

 

 

ART. 8) IPOTECA LEGALE 

La parte alienante, come costituita in comparizione, rinuncia 

all'ipoteca legale. 

ART. 9) SPESE 

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto 

sono a carico della parte acquirente. 

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della 

documentazione allegata. 
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Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da 

persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me 

letto  ai comparenti che lo hanno approvato e confermato. 

Consta il presente atto di                pagine intere e parte 

della presente di                 fogli, sottoscritto alle ore                                                     
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Repertorio n.                     Raccolta n.                 

VENDITA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno         del mese di         

 

In Forlì, nel mio studio in Via Mentana n.4. 

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al 

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono 

presenti i signori: 

- Dott.ssa Cristofaro Stefania nata a Forlì il 31 gennaio 1978, 

domiciliata a Forlì, Via G. Leopardi n.2/C, che interviene al 

presente atto nella qualità di Liquidatore Giudiziale della 

società: 

"TOGNI COSTRUZIONI SRL", in concordato preventivo, con sede 

legale in Bertinoro (FC) in Via Santa Croce n. 253, con capitale 

sociale di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) 

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA - 

FORLI'-CESENA e RIMINI 03275550402 ed iscritta al R.E.A. al n. 

293361 soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

della società "FUTURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con 

sede in Bertinoro (FC), in Via Santa Croce n. 253, codice fiscale 

e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di della Camera 

di Commercio della ROMAGNA - FORLI'-CESENA e RIMINI 03319810408, 

società in concordato preventivo a seguito di Decreto di omologa 
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del Tribunale di Forlì in data 19 febbraio 2016, N.R.G. 5/2015 

REP. N. 14/16 CRON. 203/16, depositato in cancelleria il 19 

febbraio 2016, nominata con atto del Tribunale di Forlì in data 

19 febbraio 2016, iscritta presso il competente Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio della ROMAGNA - FORLI'-CESENA 

e RIMINI in data 19 febbraio 2016, e quindi nella qualità di 

Attuatore del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. 

gravante sul bene immobile oggetto del presente atto, come meglio 

in premessa specificato e, pertanto, in quest'ultima veste in nome 

e per conto della signora Togni Silvia, nata a Cesena (FC) il 15 

aprile 1981, legittimata in virtù dei titoli meglio specificati 

in premessa; 

interviene altresì, per quanto occorrer possa, la signora: 

- Togni Silvia nata a Cesena (FC) il 15 aprile 1981 e residente 

a Bertinoro (FC) in Via Capanna n. 912, codice fiscale: TGN SLV 

81D55 C573B, che ai sensi dell'articolo 2659 cod.civ. mi dichiara 

di essere coniugata in regime di separazione dei beni; 

 

(dati acquirente) 

 

 

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui 

identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere 

il presente atto con il quale premettono quanto segue. 

PREMESSO CHE: 
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a) con atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 

2645-ter cod. civ. ai miei rogiti in data 31 dicembre 2014 rep.n. 

26340/17040, registrato a Forlì in data 31 dicembre 2014 al n. 

8362 e trascritto a Forlì in data 2 gennaio 2015 art. 70, la 

signora Togni Silvia, socio e amministratore delegato della 

Società "TOGNI COSTRUZIONI S.R.L.", già garante della medesima 

società, costituiva un vincolo di destinazione, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 2645-ter del codice civile, su taluni beni 

immobili di sua proprietà, tra cui un'abitazione, depositi, 

pertinenze e terreni agricoli siti in località Santa Maria Nuova, 

Comune di Bertinoro, via Capanna n. 912, di seguito catastalmente 

meglio descritti, e sui relativi frutti, al fine di contribuire 

al complessivo progetto di risanamento finanziario della società 

TOGNI COSTRUZIONI s.r.l. (società Beneficiaria); 

b) nel suddetto atto di vincolo di destinazione veniva previsto 

che, qualora la società TOGNI COSTRUZIONI SRL fosse giunta nella 

determinazione di dover proporre un concordato preventivo ai 

sensi degli artt. 160 e segg. del R.D. n. 267/1942 il vincolo di 

destinazione avrebbe contribuito automaticamente e per effetto 

della mera presentazione della domanda di concordato, anche ai 

sensi e per gli effetti previsti dal sesto comma dell’articolo 

161 del R.D. n. 267/1942, al soddisfacimento del fabbisogno del 

concordato preventivo presentato dalla società Beneficiaria e 

comunque in conformità alle condizioni ed ai termini di 

soddisfacimento previsti nella proposta concordataria; 
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c) l'attuazione del vincolo veniva affidata in primo luogo alla 

Conferente Silvia Togni con la previsione che, qualora vi fosse 

stata l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e 

conseguente omologa e nomina del Liquidatore Giudiziario, 

quest'ultimo sarebbe divenuto Attuatore del vincolo di 

destinazione in sostituzione della Conferente e quale mandatario 

con rappresentanza della Conferente stessa (art. 9 dell'atto di 

costituzione del vincolo); 

d) con Decreto del Tribunale di Forlì in data 19 febbraio 2016, 

N.R.G. 5/2015 REP. N. 14/16 CRON. 203/16, depositato in data 19 

febbraio 2016, veniva omologato il concordato preventivo della 

società TOGNI COSTRUZIONI SRL, e nominato Liquidatore Giudiziale 

la dott.ssa Cristofaro Stefania; 

e) in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo di 

vincolo, sopra meglio descritto, l'Attuatore è autorizzato 

espressamente alla vendita dei beni immobili vincolati alle 

condizioni e con le modalità previste nell'atto costitutivo del 

vincolo di destinazione; 

f) a seguito di procedura competitiva svoltasi innanzi a me Notaio 

il signor 

si è aggiudicato il LOTTO UNO offerto in vendita 

per il corrispettivo di 
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g) a seguito della vendita eseguita in attuazione della 

destinazione, il vincolo dovrà essere cancellato limitatamente 

al bene immobile venduto. 

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del 

presente atto, si conviene e stipula quanto segue. 

ART. 1) DIRITTO ALIENATO ED ACCESSORI 

La dott.ssa Cristofaro Stefania, nella qualità di Liquidatore 

Giudiziario della società TOGNI COSTRUZIONI SRL, in concordato 

preventivo, e pertanto, come tale, in qualità di Attuatore del 

vincolo di destinazione ai miei atti, e quindi in nome e per conto 

della Conferente signora Togni Silvia, vende, in attuazione della 

destinazione a cui il bene è vincolato, al signor.........  

 

 che accetta e acquista, il diritto di piena proprietà, sul 

seguente compendio immobiliare che le parti così descrivono: 

- Porzione di fabbricato rurale (colonico) ad uso abitativo da 

cielo a terra con annessi due locali ad uso deposito in due corpi 

staccati, pertinenziale terreno agricolo adiacente, piscina, il 

tutto distinto al Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di 

Bertinoro, presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale 

di Forlì, come segue: 

in ditta alla parte alienante signora Togni Silvia (altresì 

conforme alle risultanze dei Registri immobiliari ai sensi 

dell'art. 29, comma 1 bis, secondo periodo, l. n. 52 del 1985) 

LOTTO UNO 
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Catasto Fabbricati 

Foglio 7  

- P.lla 382, sub. 2, vani 9,5, cat. A/2, cl. 2, Via Capanna n.912, 

piano S1-T-1 interno 1, Rendita Euro 1.079,39; 

- P.lla 382, sub. 4, cat. D/10, Via Capanna n.912, piano S1-T, 

Rendita Euro 1.176,00; 

- P.lla 382, sub. 5, cat. D/10, Via Capanna n.912, piano S1-T, 

Rendita Euro 526,00; 

- P.lla 378, cat. D/6, Via Lunga n.804, piano S1-T, Rendita Euro 

1.258,00; 

Catasto Terreni 

Foglio 7 

- P.lla 383,  ettari 00, are 20, ca 36, (semin arbor), cl. 2, R.D. 

Euro 16,45, R.A. Euro 11,57; 

il tutto confinante con: 

Nella vendita è compresa una proporzionale quota di comproprietà 

sulle parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c. fra 

cui trovasi in particolare la particella 382 sub. 6 (b.c.n.c.) 

comune ai subb. 1 e 2 (locale tecnico) e particella 382 sub. 7 

(b.c.n.c.) comune a tutti i subb. (corte) nonchè l'area coperta 

e scoperta su cui sorge il fabbricato distinta al Catasto Terreni, 

alla partita 1, con la particella 382 di mq.6.111 (Ente Urbano). 

Per una migliore identificazione del compendio immobiliare sopra 

descritto, si fa espresso riferimento: 

- anche ai fini del citato art. 29, comma 1 bis, primo periodo, 
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l. n. 52 del 1985, alle planimetrie depositate in catasto che, 

in copia fotostatica, previa illustrazione, si allegano sotto le 

lettere                      ; 

- all'elaborato planimetrico del fabbricato di cui tale compendio 

immobiliare è porzione che, in copia fotostatica, previa 

illustrazione, si allega al presente atto sotto la lettera                 

; 

- all'estratto di mappa catastale che, in copia fotostatica, 

previa illustrazione, si allega al presente atto sotto la lettera                     

. 

Ai sensi del citato art. 29, comma 1 bis, primo periodo, l. n. 

52 del 1985, la parte alienante dichiara la conformità allo stato 

di fatto dei dati catastali e delle suddette planimetrie e che 

non sono state presentate denunce di variazione catastale ancora 

da introdurre in atti e che non sono in corso frazionamenti 

catastali delle particelle di cui sopra ancora da introdurre in 

atti. 

ART. 2) MODALITA' DEL TRASFERIMENTO 

Quanto in oggetto è trasferito a corpo e non a misura, nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova, stato che la parte acquirente 

dichiara di ben conoscere e di accettare; in proposito la parte 

acquirente dichiara di aver preso accurata visione preventiva 

dello stato di fatto, anche in merito agli impianti, e di averlo 

valutato ai fini della determinazione della sua offerta per 

l'acquisto del compendio immobiliare in oggetto. 
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Il compendio immobiliare in oggetto è altresì trasferito con usi, 

comunioni, servitù attive se e in quanto legalmente esistenti, 

e come posseduto. 

In particolare si precisa che con atto unilaterale d'obbligo 

edilizio a favore del Comune di Bertinoro, ai rogiti del Notaio 

di Forlì Maria Assunta Raspanti in data 26 maggio 2009 rep.n. 

15156/2183, debitamente registrato e trascritto a Forlì in data 

5 giugno 2009, art. 6281, gravante, tra le altre, l'originaria 

particella 342 di mq. 8857 (soppressa con frazionamento del 25 

novembre 2009 protocollo n. FO0232983 che ha originato, tra 

l'altro, la particella 377 di mq. 8499, a sua volta soppressa con 

frazionamento del 12 gennaio 2012 protocollo n. FO0006803 che ha 

originato, tra l'altro, la particella 382 di mq. 5747, alla quale 

è stata unita la particella 385 di mq. 364), la signora Togni 

Silvia si è obbligata per sé, suoi eredi e aventi causa a qualsiasi 

titolo, a favore del suddetto Comune di Bertinoro a non modificare 

la destinazione d'uso concessa con il permesso di costruire n.               

nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori. 

ART. 3) PREZZO, MODALITA' DI PAGAMENTO, MEDIAZIONE 

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è 

fissato, a corpo, in complessivi euro 1.173.628,00 

(unmilionecentosettantatremilaseicentoventotto virgola zero 

zero) per il LOTTO UNO di cui: 

Euro                per l'abitazione,  

Euro             per il locale ad uso deposito 
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Euro             per il locale ad uso deposito 

Euro              per la piscina 

ed Euro               per il terreno agricolo. 

 

 

 

Ad ogni buon fine, il Liquidatore Giudiziale signora Cristofaro 

Stefania e la proprietaria disponente signora Togni Silvia 

dichiarano e danno atto che il prezzo sopra convenuto non è 

inferiore al valore del compendio immobiliare in oggetto, quale 

risultante dalla perizia di stima redatta dall'ing. Andrea 

Brasina in data 20 novembre 2014 e asseverata con giuramento 

avanti al cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Forlì 

in data 30 dicembre 2014 n. 2211 cron., allegata sotto la lettera 

"B" del mio atto in data 31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040, più 

volte citato nel corpo del presente atto.  

<#PREZZO: MODALITA' PAGAMENTO> 

Ai fini dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito 

dalla l. n. 248 del 2006, le parti dichiarano, ai sensi degli artt. 

38, 47 e 48 d.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonite mediante 

richiamo delle sanzioni penali previste dall'art. 76 citato 

d.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci: 

a) che le modalità di pagamento del corrispettivo sono quelle 

sopra analiticamente indicate, e 

b) ciascuna per quanto di propria spettanza, <#MEDIAZIONE> 
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ART. 4) CONSEGNA ED EFFETTI 

Le parti dichiarano che quanto in oggetto è consegnato alla parte 

acquirente in data odierna. 

Gli effetti del presente atto decorrono, tra le parti, da oggi, 

a eccezione dell'I.MU., che, ove dovuta, è a carico della parte 

acquirente secondo il computo di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 

n. 23 del 2011. 

La parte acquirente esonera la parte alienante dalla consegna dei 

titoli e documenti di cui all'art. 1477, comma 3, cod. civ.. 

ART. 5) PROVENIENZA E GARANZIE 

La parte alienante dichiara che quanto in oggetto è pervenuto in 

forza di atto di vendita ai rogiti del Notaio di Forlì, dott.ssa 

Maria Assunta Raspanti in data 27 dicembre 2006 repertorio 

n.13561/1344, registrato a Forlì l'8 gennaio 2007 al n.231 e 

trascritto a Forlì il 8 gennaio 2007 all'art. 394. 

 

La parte alienante presta la garanzia per evizione; a tal fine, 

garantisce la piena titolarità e disponibilità di quanto in 

oggetto, e che lo stesso è libero da oneri, vincoli, gravami, 

privilegi anche fiscali, iscrizioni o trascrizioni 

pregiudizievoli, nonché da terzi aventi diritto di prelazione, 

a eccezione di: 

- atto unilaterale d'obbligo edilizio a favore del Comune di 

Bertinoro, ai rogiti del Notaio di Forlì Maria Assunta Raspanti 

in data 26 maggio 2009 rep.n. 15156/2183, debitamente registrato 
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e trascritto a Forlì in data 5 giugno 2009, art. 6281; 

- ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data 23 luglio 2010 

all'art. 3186 a favore di Banca Romagna Cooperativa - Credito 

Cooperativo Romagna Centro e Macerone - società cooperativa, per 

Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero) con 

un debito residuo di Euro             formalità per la quale la 

banca creditrice ha prestato assenso alla cancellazione con 

scrittura da me notaio autenticata in data                     repertorio 

n.               in corso di registrazione e annotamento perché 

nei termini; 

- vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. ai miei rogiti 

in data 31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040, registrato a Forlì 

in data 31 dicembre 2014 al n. 8362 e trascritto a Forlì in data 

2 gennaio 2015 art. 70, che la parte venditrice si impegna, a sue 

cure e spese, a cancellare limitatamente al bene vincolato oggetto 

del presente atto eseguendo le opportune formalità pubblicitarie. 

A tal fine si dà atto che ai sensi dell'art. 13 dell'atto di 

costituzione del vincolo di destinazione ai miei rogiti in data 

31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040 registrato a Forlì in data 

31 dicembre 2014 al n. 8362 e trascritto a Forlì in data 2 gennaio 

2015 art. 70, il vincolo cessa, fra l'altro, per effetto 

dell'alienazione della piena proprietà degli immobili in 

conformità a quanto stabilito nel suddetto atto. 

Pertanto i comparenti richiedono l'annotamento dell'avvenuta 

estinzione del vincolo di destinazione trascritto a Forlì in data 
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2 gennaio 2015 art. 70, con espresso esonero del Conservatore dei 

registri immobiliari competente da ogni responsabilità in merito. 

 

 

 

Con riferimento agli impianti la parte alienante dichiara che sono 

stati realizzati in conformità alla normativa vigente all'epoca 

della loro installazione ma dichiara, altresì, di non essere in 

possesso della relativa documentazione. 

La parte acquirente si accolla pertanto l'onere di adeguamento 

degli impianti alla normativa vigente. 

 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005 sul 

rendimento energetico nell'edilizia, la parte alienante consegna 

l'attestato di prestazione energetica, dichiarando che, 

successivamente alla data di rilascio, non sono stati eseguiti 

interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano 

modificato la classe energetica dell'edificio o dell'unità 

immobiliare; ai sensi del citato art. 6, comma 3, detto attestato 

si allega al presente atto sotto la lettera            . 

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 192 del 2005, la parte 

acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la 

documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla 

attestazione della prestazione energetica del compendio 
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immobiliare in oggetto. 

 

 

 

La parte alienante dichiara che sussistono soggetti aventi 

diritto alla prelazione legale prevista </dall'art. 8 l. n. 590 

del 1965/dall'art. 7 l. n. 817 del 1971/dall'art. 7 ter d.l. n. 

91 del 2014, convertito dalla l. n. 116 del 2014/>, i quali</, 

a seguito di regolare notificazione,/ />hanno rinunciato al 

diritto di prelazione loro spettante</./, mediante <modalità 

della rinuncia> in data <data rinuncia (d1)>./>La parte alienante 

dichiara e garantisce che non sussistono soggetti aventi diritto 

alla prelazione legale di cui agli artt. 8 l. n. 590 del 1965, 

7 l. n. 817 del 1971 e 7 ter d.l. n. 91 del 2014, convertito dalla 

l. n. 116 del 2014. 

 

ART. 6) GARANZIE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' URBANISTICA E 

ALL'AGIBILITA'. MENZIONI DI LEGGE 

<#FABBRICATO> 

<#C.D.U.> 

La parte alienante dichiara e la parte acquirente prende atto che 

il fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto è stato 

interessato da convenzionamento a norma dell'art. 7 l. n. 10 del 

1977, come da atto unilaterale d'obbligo a rogito del notaio Maria 

Assunta Raspanti di Forlì in data 26 maggio 2009 n. 15156/2183 
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di rep., debitamente registrato, trascritto a Forlì in data 5 

giugno 2009, n. 6281 part.. 

ART. 7) DICHIARAZIONI FISCALI 

Soggetto a Registro. 

 

 

 

 

 

 

ART. 8) IPOTECA LEGALE 

La parte alienante, come costituita in comparizione, rinuncia 

all'ipoteca legale. 

ART. 9) SPESE 

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono 

a carico della parte acquirente. 

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della 

documentazione allegata. 
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Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona 

di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto  ai 

comparenti che lo hanno approvato e confermato. 

Consta il presente atto di                pagine intere e parte 

della presente di                 fogli, sottoscritto alle ore                                                     
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TRIBUNALE DI FORLI’ 

- Sezione Fallimentare - 

 

Concordato Preventivo n. 5/2015  

 

Giudice Delegato: Dott. ssa Barbara Vacca 

Commissario Giudiziale: Avv. Pierluigi Ranieri 

Liquidatore: Dott.ssa Stefania Cristofaro  

 

INVITO AD OFFRIRE 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Cristofaro, nella qualità di Liquidatore Giudiziale del 

concordato in epigrafe, nominato con provvedimento del Tribunale di Forlì del 19.2.2016 ed in 

virtù dei poteri conferitigli con atto redatto in data 31.12.2014 a mezzo Notaio Marco Maltoni 

rep. 26340 Raccolta 17040, rende noto che sono in vendita, con procedura competitiva, i 

seguenti beni immobili: 

LOTTO UNO 

Piena proprietà di edificio ad uso abitativo con relativi servizi, piscina ed area agricola sito a 

Bertinoro in Via Capanna n. 912, così come descritti nella relazione redatta dall’Ing. Brasina ed 

allegata al presente invito, e contraddistinto come segue: 

C. F Comune di Bertinoro: 

- Abitazione: Foglio 7 part. 382 sub. 2 vani 9,5 Cat. A/2 Cl. 2 Rendita € 1.079,39; 

- Deposito: Foglio 7 part. 382 sub. 4 cat. D/10 Rendita € 1.176,00; 

- Deposito: Foglio 7 part. 382 sub. 5 cat. D/10 Rendita € 526,00; 

- Piscina: Foglio 7 part. 378 cat. D/6 Rendita € 1.258,00; 

C. T. Comune di Bertinoro 

-    Terreno agricolo: Foglio 7 Part. 383 ettari 00 are 20 ca 36 (semin. Arb.) Cl. 2 R.D. € 16,45, 

R.A. € 11,57; 

 

LOTTO DUE 

Piena proprietà di terreni agricoli siti in località Santa Maria Nuova a Bertinoro  contraddistinti 

al Catasto Terreni del Comune di Bertinoro come segue: 

     -     Foglio 18 Part. 158 ettari 00 are 37 ca 64 (semin.) Cl. 2 R.D. € 28,32, R.A. € 21,38;   

     -     Foglio 18 Part. 160 ettari 01 are 53 ca 33 (semin.) Cl. 3 R.D. € 73,41, R.A. € 71,27;   

     -     Foglio 18 Part. 168 ettari 00 are 41 ca 06 (semin.) Cl. 3 R.D. € 19,66, R.A. € 19,09;   
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     -     Foglio 18 Part. 170 ettari 01 are 58 ca 23 (semin.) Cl. 3 R.D. € 75,76, R.A. € 73,55;   

     -     Foglio 18 Part. 172 ettari 00 are 41 ca 72 (semin.) Cl. 3 R.D. € 21,19, R.A. € 19,39;   

 

Ciò premesso  

INVITA 

A presentare offerta di acquisto secondo le seguenti modalità 

 

PREZZO BASE per il compendio immobiliare in vendita 

L’immobile è in vendita in un DUE LOTTI ed a corpo per il prezzo di: 

LOTTO UNO importo complessivo di € 1.173.628,00 

(unmilionecentosettantatremilaseicentoventotto/00) così suddiviso: 

- € 664.720,00 per l’abitazione di cui al F. 7 part. 382 sub. 2; 

- € 294.000,00 per il deposito di cui al F. 7 part. 382 sub. 4; 

- € 130.000,00 per il deposito di cui al F. 7 part. 382 sub. 5; 

- € 78.800,00 per la piscina di cui al Fg. 7 part. 378; 

- € 6.108,00 per il terreno di cui al F. 7 part. 383; 

LOTTO DUE  per un importo complessivo di € 129.594,00 

(centoventinovemilacinquecentonovantaquattro/00) unitariamente considerato. 

Pertanto l’offerta minima, che dovrà necessariamente riguardare ciascun lotto nella sua 

interezza, dovrà essere pari o superiore agli importi complessivi sopra indicati per ciascun lotto.  

L’offerta è irrevocabile sino al giorno della gara e, in caso di aggiudicazione, sino all’accettazione 

da parte del Liquidatore che dovrà pervenire entro i successivi 180 giorni. 

Una volta pervenuta l’accettazione del Liquidatore il contratto deve intendersi definitivamente 

concluso. 

 

CONTENUTO DELL’OFFERTA ED ALLEGATI  

L’offerta, da presentarsi in busta chiusa, deve contenere: 

1) i dati dell’offerente: 

- se persona fisica: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale (ed 

eventualmente la partita Iva se l’offerta viene effettuata nell’ambito dell’esercizio di impresa o 

professione), il domicilio, lo stato civile ed un recapito telefonico; se l’offerente è coniugato in 

regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati del 

coniuge; se l’offerente é minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori o tutore, previa 

autorizzazione del Giudice Tutelare; l’offerta potrà anche essere presentata da più soggetti; nel 

qual caso deve essere indicata la modalità di intestazione dei singoli beni avvertendo che, in 
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mancanza, l’intestazione avverrà indistintamente a tutti gli offerenti. 

- se società: la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita Iva e le generalità del 

legale rappresentante ed un recapito telefonico; 

2) l’indicazione del lotto e l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore all’offerta 

minima come sopra indicata, a pena d’inefficacia;  

3) l’espressa dichiarazione di aver preso visione del presente bando in tutte le sue parti ed allegati 

accettandone il contenuto anche con riferimento ad oneri e garanzie legati alla vendita nonché di 

aver preso visione e ben conoscere lo stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di vendita; 

4) un proprio recapito telefonico e PEC o indirizzo di posta elettronica a cui il Liquidatore 

effettuerà le comunicazioni. 

All’offerta dovrà essere allegata: 

- la fotocopia di un valido documento di identità degli offerenti e copia codice fiscale, se 

persone fisiche; 

- la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante ed una fotocopia 

della visura C.C.I.A.A. aggiornata, se società. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

• Il deposito dell’offerta si effettua sino alle ore 12,00 dell’ultimo giorno non festivo 

precedente quello di apertura delle buste presso lo Studio del Notaio Marco Maltoni 

sito in Forlì Via Mentana n. 4 negli orari di apertura del suddetto ufficio.  

• L’offerta sarà valida solo se accompagnata, a titolo di cauzione, da assegno circolare 

intestato a “Concordato Preventivo n. 5/2015 Tribunale di Forlì” pari ad almeno il 10% 

del prezzo offerto che verrà trattenuta, in caso di aggiudicazione, in parte per il 

pagamento delle opere di ripristino delle irregolarità urbanistiche, come di seguito 

specificato, ed in parte imputata a saldo prezzo; in caso di mancata aggiudicazione 

l’intera cauzione verrà restituita al termine della gara;  

Esame delle offerte, gara ed aggiudicazione. 

Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 9.00 , presso lo Studio del Notaio Maltoni in Forlì 

Via Mentana, si procederà all’apertura delle buste alla presenza di: 

- Notaio incaricato per gli adempimenti; 

- Liquidatore Giudiziale; 

- Offerenti; 

•  in caso di offerta unica: se l’offerta è pari o superiore al prezzo base 

l’aggiudicazione avverrà in capo all’unico offerente; 
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• in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull’offerta più alta con 

aggiudicazione in favore del miglior offerente al rialzo con rilancio minimo non 

inferiore ad € 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) per il lotto uno e non 

inferiore ad € 2.600,00 (duemilaseicento/00)per il lotto due; ove non vi fosse 

adesione alla gara, si procederà all’aggiudicazione in favore della migliore 

offerta e per la individuazione della stessa si terrà conto dell’entità del prezzo 

offerto; nel caso in cui le offerte siano tutte equiparabili il bene verrà aggiudicato 

a chi avrà depositato per primo l’offerta di acquisto (a tal fine, farà fede la data 

con l’orario di deposito apposta sulla busta al momento della consegna).  

• in caso di offerte presentate congiuntamente da più persone: ove si dovesse 

procedere ad una gara tra più offerenti, per la partecipazione alla gara dei co-

offerenti, dovrà essere presente almeno uno di essi il quale dovrà esibire 

specifica delega rilasciata e sottoscritta, con firma autenticata da Notaio, del co-

offerente non presente, recante l’autorizzazione ad offrire anche per suo conto 

nonché la precisazione dell’importo massimo dei rilanci autorizzati; in difetto di 

una specifica delega, sarà esclusa la partecipazione alla gara del co-offerente non 

presente; 

• Una volta individuata l’offerta migliore, o a seguito di gara o in base ai criteri di 

cui sopra, il Liquidatore ha facoltà di accettare o meno l’offerta dandone 

comunicazione all’aggiudicatario nel termine di giorni 180; 

• Si segnala inoltre che, limitatamente ai terreni agricoli, la legge riconosce ai 

proprietari confinanti il diritto di prelazione nell’acquisto; agli stessi verrà 

dunque notificato dal liquidatore il verbale di aggiudicazione e gli stessi 

potranno esercitare la prelazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. In 

caso di esercizio del suddetto diritto i terreni verranno trasferiti ai soggetti che 

l’hanno esercitata mentre l’aggiudicazione resterà valida, con proporzionale 

riduzione del prezzo, per i restanti beni facenti parte del lotto.  

• Ricevuta la comunicazione di accettazione, l’offerente è tenuto al versamento del 

saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine perentorio e non prorogabile di 

180 giorni decorrenti dal ricevimento della accettazione della proposta da parte 

del Liquidatore; 
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• Il pagamento dovrà avvenire o con bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate 

che verranno fornite dal Liquidatore, almeno 8 giorni prima della data fissata per 

il rogito oppure a mezzo assegno circolare intestato al Concordato da consegnare 

al liquidatore contestualmente al rogito.  

• Il mancato versamento del prezzo di aggiudicazione nel termine di cui sopra 

comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed il venir meno di ogni vincolo in 

capo al Liquidatore e la cauzione verrà trattenuta a titolo di caparra 

confirmatoria; 

• Successivamente al saldo prezzo (o contestualmente in caso di pagamento a 

mezzo assegno circolare) e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di 

accettazione da parte del Liquidatore, avverrà il trasferimento di proprietà a 

mezzo atto pubblico redatto dal Notaio Dott. Marco Maltoni in Forlì con spese a 

carico dell’acquirente. Detto termine potrà essere prorogato unicamente dal 

Liquidatore per l’ipotesi di ritardi, a lui non imputabili, ad esempio legati al 

ripristino dei luoghi (si veda “CONDIZIONI DI VENDITA”)  

 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con relativi vincoli o 

servitù esistenti, abitabilità, licenze, permessi ed autorizzazioni di qualsivoglia genere. 

Si rinvia, per quel che concerne le garanzie del venditore, alla bozza di rogito allegata al 

presente avviso. 

Si segnala in particolare con riferimento al lotto uno quanto segue: 

- la presenza degli abusi ed irregolarità indicati nella relazione redatta dall’Ing. Andrea 

Brasina ed allegata al presente bando precisando che gli stessi verranno eliminati prima 

del trasferimento della proprietà e nei termini previsti per tale incombente a cura 

dell’alienante ma a spese dell’aggiudicatario mediante l’utilizzo della cauzione versata e 

nei limiti indicati nella relazione dell’Ing. Brasina allegata al presente bando; pertanto la 

parte di cauzione utilizzata per il ripristino non verrà imputata al prezzo di vendita. 

Es. formulato sul prezzo base d’asta:  

Prezzo base € 1.173.628,00 

Cauzione € 117.362,80 

Spese di ripristino € 19.500,00 

Importo da imputare al prezzo € 97.862,80 
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Saldo al rogito € 1.075.765,20 

- i beni contraddistinti al C.T. al F. 7 particella 382 e nonché parte della corte comune di 

cui al sub. 7 della particella 382 sono oggetto di contratto di locazione, opponibile al 

nuovo acquirente, del 15.12.2014 e di durata 12 anni con possibilità di proroga; canone 

mensile € 1.200,00. 

- Sugli immobili contraddistinti al C.F. al F. 7, part. 382 sub. 5 insiste contratto di 

comodato opponibile all’acquirente con scadenza al 30.6.2020. Si segnala tuttavia che il 

comodatario ha rinunciato al suddetto godimento a decorrere dalla data della futura 

aggiudicazione; 

- Sugli immobili distinti al C.T. al F. 7 part. 382 (originata dalla soppressione della part. 

342 e successiva unione della part. 385 a sua volta originata dalla soppressione della 

part. 338), è presente l’atto unilaterale d’obbligo edilizio n. 15156/2183 del 26.05.2009 a 

favore del Comune di Bertinoro trascritto presso i pubblici registri in data 5.6.2009 reg. 

part. 6281. L’obbligo consiste nel divieto di modificare la destinazione d’uso dei beni 

sopra indicati per un periodo di 10 anni dalla ultimazione dei lavori avvenuta in data 

20.11.2011.  

nonché: 

-  ipoteca volontaria iscritta a Forlì in data 23 luglio 2010 all'art. 3186 a favore di Banca 

Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - società 

cooperativa, per Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero); in caso di 

rifiuto da parte della Banca di prestare assenso alla cancellazione dell’ipoteca 

relativamente ai beni oggetto del presente bando, il contratto deve intendersi risolto e 

l’aggiudicazione caducata con diritto dell’aggiudicatario alla restituzione integrale della 

cauzione, impregiudicata ogni ragione della procedura nei confronti dell’Istituto 

Bancario;                      

- vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. ai rogiti del Notaio Marco Maltoni di 

Forlì in data 31 dicembre 2014 rep.n. 26340/17040, registrato a Forlì in data 31 dicembre 

2014 al n. 8362. 

La parte alienante si impegna a procurare alla parte acquirente contestualmente al 

trasferimento di proprietà i titoli idonei e necessari alla cancellazione dei gravami sui beni 

trasferiti; cancellazioni che avverranno a cura e spese dell’acquirente.  

Il presente avviso non costituisce obbligo per gli organi della procedura concordataria. 

 

REGIME FISCALE 

La vendita è soggetta ad imposta di registro secondo le aliquote di legge. 
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 L’eventuale applicazione di aliquota ridotta per agevolazioni (ad esempio “prima casa”) è 

subordinata al rilascio delle autocertificazioni previste dalla legge da effettuarsi 

contestualmente al trasferimento di proprietà. 

 

SPESE DELL’AGGIUDICATARIO (OLTRE AL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE) 

Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri fiscali (imposta di registro, ipotecarie e catastali, bolli) e 

tutte le altre spese relative alla vendita (a titolo di esempio onorario Notaio, trascrizione in 

conservatoria dell’atto di trasferimento, voltura catastale, bolli su copie autentiche ecc…) oltre agli 

oneri per il ripristino delle opere abusive nell’importo indicato nella relazione allegata al presente 

avviso. 

Sono altresì a carico della parte acquirente le spese di cancellazione dei gravami e i relativi bolli. 

    

INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni possono essere fornite presso lo studio del Liquidatore e sul sito internet 

www.asteannunci.it.  

Si rende noto che gli interessati possono, previo appuntamento, visitare i beni posti in vendita. 

 

Forlì, 01.08.2018 

        IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE 

                       Dott.ssa Stefania Cristofaro 
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