
---------------------- DONAZIONE ----------------------

Rep.N.52557                                Fasc.N.29221

------- R E P U B B L I C A    I T A L I A N A  -------

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di 
___marzo, in Conegliano, nel mio studio sito in via 
_______P.F.Calvi civ.n. 122. ---------------------------------

Avanti a me, dottor Alberto Sartorio, Notaio in Cone- 
__gliano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di 
_Treviso, assistito dai testimoni signori: Tanci Fio- 
___rella, nata a Mindelheim (Germania) il 30 giugno 1969, 
_residente a Conegliano, Via Gera n.38 e Tonin dr. Pao- 
_lo, nato a Vittorio Veneto il 7 ottobre 1971, ivi re- 
__sidente in Via Soffratta n. 5; ------------------------

sono presenti i signori: ------------------------------
- FRANCESCHET Roberto, nato a Pieve di Soligo il gior- 
_no 26 maggio 1945, residente a Pieve di Soligo, Via G. 
_Schiratti n. 38, codice fiscale FRN RRT 45E26 G645Q, 
___il quale dichiara di intervenire nel presente atto 
_____nella sua qualità di Presidente del Consiglio Diretti- 
_vo e Legale Rappresentante del "CONSORZIO DELLE PRO 
____LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE", con sede legale in Pieve 
_di Soligo, Via Chisini, con codice fiscale 
_____________91003070264, partita IVA N. 02374380265, facendo uso 
___dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo del 
____Consorzio con delibera in data 13 marzo 2018, il cui 
___verbale, in originale, in presenza dei testimoni, si 
___allega al presente atto sub lettera A); ---------------

- TONON Livio, nato a Cimadolmo il giorno 26 marzo 
_____1959, residente a Sernaglia della Battaglia, Via al 
____Bivio n. 5, codice fiscale TNN LVI 59C26 C689K, il 
_____quale dichiara di intervenire nel presente atto nella 
__sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico in 
____rappresentanza del "COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO", 
__con sede municipale in Via Marconi n. 3, con codice 
____fiscale e partita IVA 00545580268, tale confermato con 
_decreto del Sindaco di detto Comune in data 31 marzo 
___2017 N. 2 Reg.Part. che, in copia conforme all'origi- 
__nale, si allega, in presenza dei testimoni, al presen- 
_te atto sub lettera B), ed in esecuzione della deter- 
__minazione n. 118 del 21 marzo 2018 che, in copia con- 
__forme all'originale, si allega, in presenza dei testi- 
_moni, al presente atto sub lettera C); ----------------

- PRADAL Lucina, nata a San Pietro di Feletto il gior- 
_no 8 marzo 1953, residente a San Pietro di Feletto, 
____Via Chiesa n. 55, codice fiscale PRD LCN 53C48 I103L, 
__la quale dichiara di intervenire nel presente atto 
_____nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammi- 
_nistrazione e Legale Rappresentante dell'Associazione 
__"PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO", con sede legale 
___in San Pietro di Feletto, Via Marconi n. 1, con codice 
_

REGISTRATO A CONEGLIANO

Addì  22/03/2018

N. 1691 Serie 1T

ESATTI Euro  2.430,00

.....................................................

.....................................................

Dr. ALBERTO SARTORIO

NOTAIO
31015 Conegliano

via P.F. Calvi n. 122

Tel. 0438 411444 - Fax. 0438 790047



fiscale 91000380260, partita IVA n. 01995740261, a 
_____quest'atto autorizzata dall'Assemblea Ordinaria dei 
____Soci tenutasi in data 5 marzo 2018, il cui verbale, in 
_originale, in presenza dei testimoni, si allega al 
_____presente atto sub lettera D) e facendo uso dei poteri 
__conferitile dal Consiglio di Amministrazione con deli- 
_bera in data 9 marzo 2018, il cui verbale, in origina- 
_le, in presenza dei testimoni, si allega al presente 
___atto sub lettera E). ---------------------------------

I Comparenti, della cui identità personale io Notaio 
___sono certo, con il presente atto stipulano quanto se- 
__gue: --------------------------------------------------

------------------------ ART. 1 -----------------------

Il "CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE", 
__con sede in Pieve di Soligo, quale pieno proprietario 
__dell'intero, riservandosi la quota di 1/3 (un terzo), 
__come in comparsa rappresentato, irrevocabilmente dona 
__al "COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO" e all'Associazio- 
_ne "PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO", con sede in 
____San Pietro di Feletto, che come in comparsa rappresen- 
_tati, accettano, per la quota di 1/3 (un terzo) cia- 
___scuno, la residua quota di 2/3 (due terzi) del seguen- 
_te immobile: ------------------------------------------

Catasto Fabbricati: -----------------------------------

- In Comune di San Pietro di Feletto = ----------------

Sezione A = Foglio 1 (uno) ----------------------------

MN. 260 - Via Mire n. 83, piano T-1, Categoria A/4, 
____Classe 1, vani 5,5, sup.cat. mq. 92, RC€. 159,07 = ----

confinante con strada e mapp. NN. 708 e C. ------------
La suddetta unità immobiliare urbana al mapp.N. 260 
____corrisponde alla planimetria depositata in Catasto 
_____che, in copia rilasciata dall'Agenzia del Territorio 
___in data 6 novembre 2017, in formato ridotto, in pre- 
___senza dei testimoni, si allega al presente atto sub 
____lettera F) previo esame ed approvazione delle parti, 
___firmata a' sensi di legge. ----------------------------

------------------------ ART. 2 -----------------------

A'sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, 
___della Legge 27 febbraio 1985 N. 52, la parte donante, 
__come in comparsa rappresentata, dichiara che la sopra- 
_citata planimetria depositata in Catasto, e come sopra 
_allegata, in fotocopia, al presente atto sub lettera 
___F), nonchè i dati catastali della relativa unità immo- 
_biliare urbana sono conformi allo stato di fatto e, in 
_particolare, che non sussistono comunque difformità 
____rilevanti nella consistenza di detta unità immobiliare 
_urbana tali da influire sul calcolo della rendita ca- 
__tastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di 
____nuova planimetria catastale ai sensi della vigente 
_____normativa. --------------------------------------------
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------------------------ ART. 3 -----------------------

Quanto oggetto del presente atto è pervenuto alla par- 
_te donante in forza di atto ai miei rogiti in data 20 
__novembre 2017 Rep.N. 52237, registrato a Conegliano il 
_22 novembre 2017 al N. 6406 Serie 1T. -----------------

------------------------ ART. 4 -----------------------

A' sensi della normativa urbanistica vigente, la parte 
_donante, come in comparsa rappresentata: --------------

- previo richiamo da me effettuato, a'sensi degli 
______artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, cir- 
_ca le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del 
_______D.P.R. predetto, cui si è soggetti in caso di dichia- 
__razione mendace, attesta che la costruzione del fab- 
___bricato oggetto del presente atto è iniziata anterior- 
_mente al 1° settembre 1967; ---------------------------

- dichiara e garantisce che su quanto forma oggetto 
____del presente atto non sono stati effettuati interventi 
_edilizi o mutamenti di destinazione richiedenti licen- 
_za, concessione, autorizzazione, denuncia di inizio 
____attività, permesso di costruire o segnalazione certi- 
__ficata di inizio attività, non è stato necessario pre- 
_sentare domanda di concessione in sanatoria e non sono 
_stati adottati provvedimenti sanzionatori di sorta; ---

- dichiara e garantisce che la superficie del terreno 
__costituente area di pertinenza del fabbricato è infe- 
__riore a mq.5.000. -------------------------------------

La parte donante, come in comparsa rappresentata, in- 
__forma le parti donatarie di non essere in grado di 
_____produrre la documentazione relativa all'abitabilità/a- 
_gibilità del fabbricato oggetto del presente atto. ----

Le parti donatarie, come in comparsa rappresentate, 
____dichiarano di essere edotte di tale mancanza e delle 
___eventuali conseguenze e di non aver nulla ad eccepire 
__al riguardo. ------------------------------------------
------------------------ ART. 5 -----------------------

Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1 
____del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, N. 37, le 
____parti contraenti, come in comparsa rappresentate, con- 
_vengono che la parte donante, con il consenso delle 
____parti donatarie, non garantisce la conformità degli 
____impianti che corredano il fabbricato oggetto del pre- 
__sente atto alla vigente normativa in materia di sicu- 
__rezza. ------------------------------------------------

------------------------ ART. 6 -----------------------

Quanto oggetto del presente atto viene donato ed ac- 
___cettato a corpo, nel suo stato e grado attuale, con i 
__relativi annessi, connessi, accessori e pertinenze, 
____con le servitù attive e passive, con il possesso imme- 
_diato e con ogni garanzia di legge circa la buona e 
____piena proprietà e la più assoluta libertà da pesi, o- 
__



neri, vincoli (in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 
___42 del 22 gennaio 2004), iscrizioni e trascrizioni 
_____pregiudizievoli. --------------------------------------

------------------------ ART. 7 -----------------------

Agli effetti fiscali dichiarano le parti, come in com- 
_parsa rappresentate, in Euro 40.000,00 (quarantamila 
___virgola zero zero) il valore della presente donazione, 
_di cui Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) 
____per la donazione a favore del "COMUNE DI SAN PIETRO DI 
_FELETTO" ed Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero ze- 
_ro) per la donazione a favore dell'Associazione "PRO 
___LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO". -----------------------

La parte donante, come in comparsa rappresentata, ri- 
__nuncia ad ogni eventuale ipoteca legale. --------------
Il "CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL QUARTIER DEL PIAVE", 
__come in comparsa rappresentato, pone a carico del "CO- 
_MUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO" e dell'Associazione 
_____"PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO" che, come in com- 
__parsa rappresentati, accettano l'onere di reperire i- 
__donei finanziamenti per procedere al recupero dell'im- 
_mobile, oggetto del presente atto, al fine di renderlo 
_idoneo alla gestione di un punto informativo turistico 
_e/o culturale e/o di esposizione e/o di valorizzazione 
_dei prodotti locali e l'onere di gestire il suddetto 
___immobile per le suddette finalità. --------------------

------------------------ ART. 8 -----------------------

A' sensi e per gli effetti di cui all'art.2659, punto 
__1), del Codice Civile, si dà atto che: ----------------

* legale rappresentante del "CONSORZIO DELLE PRO LOCO 
__DEL QUARTIER DEL PIAVE" è il signor FRANCESCHET Rober- 
_to, sopraidentificato. ----------------------------
* legale rappresentante dell'Associazione "PRO LOCO DI 
_SAN PIETRO DI FELETTO" è la signora PRADAL Lucina, so- 
_praidentificata. ----------------------------------
------------------------ ART. 9 -----------------------

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico 
__dell'Associazione "PRO LOCO DI SAN PIETRO DI FELETTO". 

Relativamente alla donazione a favore del "COMUNE DI 
___SAN PIETRO DI FELETTO" del valore di Euro 20.000,00 
____(ventimila virgola zero zero) il COMUNE DI SAN PIETRO 
__DI FELETTO, come in comparsa rappresentato, dichiara 
___che la suddetta donazione: ----------------------------

* è esente dall'imposta di donazione ai sensi del- 
_____l'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 31 ottobre 
__1990 n. 346; ------------------------------------------

* è esente dall'imposta ipotecaria ai sensi dell'art. 
__1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 
_347; --------------------------------------------------

* è esente dall'imposta catastale ai sensi dell'art. 
___10, comma 3, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 
___
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n. 347. -----------------------------------------------

Quest'atto, in parte scritto di mio pugno, in parte 
____dattiloscritto da persona di mia fiducia, e da me let- 
_to, in presenza dei testimoni, ai Comparenti che, di- 
__spensandomi espressamente dalla lettura di quanto al- 
__legato, lo approvano e lo firmano con i testi e con me 
_Notaio, alle ore diciassette e minuti dodici, consta 
___di 3 (tre) fogli di cui si occupano 8 (otto) facciate 
__intere e parte della presente. ------------------------

F.to: FRANCESCHET ROBERTO = TONON LIVIO = LUCINA PRA- 
__DAL = FIORELLA TANCI teste = PAOLO TONIN teste = AL- 
___BERTO SARTORIO NOTAIO =(LS)=  -------------------------

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
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