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Repertorio n. 26227  Raccolta n.
6603

COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue giugno duemilasette.
In Galliera Veneta, alla via Roma n. 57, al piano primo.
Innanzi a me Giuseppe Sicari, Notaio in Padova, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Padova,

è presente
- MARCHESAN Beniamino, imprenditore, nato a Riese Pio X (TV)
il 10 settembre 1953, codice fiscale MRC BMN 53P10 H280K, do-
miciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto nella qualità di:
a) amministratore unico e legale rappresentante della so-
cietà "MERIDIANA S.R.L." con sede in Castelfranco Veneto
(TV) via Podgora n. 47, con capitale sociale di euro 10.400
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Treviso 02434240269, di naziona-
lità italiana, costituita in Italia l'11 febbraio 1993, a
quest'atto autorizzato, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c.,
con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 20 giugno
2007;
b) presidente del Consiglio di amministrazione e legale rap-
presentante della società "ARTE CASA S.R.L." con sede in Al-
tivole (TV) via Schiavonesca n. 81/2, con capitale sociale
di euro 30.000 interamente versato, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso
03228190264, di nazionalità italiana, costituita in Italia
il 19 settembre 1996, a quest'atto autorizzato, anche ai sen-
si dell'art. 1395 c.c., con deliberazione dell'assemblea or-
dinaria del 20 giugno 2007 e delibera del Consiglio di ammi-
nistrazione in data 20 giugno 2007.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio so-
no certo, mi richiede di ricevere il presente atto e convie-
ne e stipula quanto segue:
Art. 1) La società "MERIDIANA S.R.L.", come sopra rappresen-
tata, vende alla società "ARTE CASA S.R.L." che, come sopra
rappresentata, accetta ed acquista, la piena proprietà del
seguente immobile:
porzione di fabbricato ad uso artigianale sito in Altivole
(TV) via Schiavonesca, posta al piano terra ed interrato,
con pertinente area scoperta della superficie complessiva di
mq. 4.106 (quattromilacentosei) circa; il tutto riportato al
Catasto dei Fabbricati come segue:

Comune di ALTIVOLE
Sezione C - Foglio 8
particella 483 sub 7, via Schiavonesca SNC, p. S1-T, cat.
D/1 - R.C.E. 11.864,00;
particella 483 sub 9, via Schiavonesca SNC, p. T, area sco-
perta di mq. 4.106 (quattromilacentosei).
Confini: con particelle 288, 286, 290, 235, 238, 483 sub 8,
564, 84, salvis.
Si precisa che la particella 483 sub 9, distinta al Catasto
Fabbricati in partita A, bene comune non censibile ai subb.
7 e 8, viene venduta per intero in quanto area scoperta e-
sclusiva di pertinenza della particella 483 sub 7.
Si precisa che l'area coperta e scoperta su cui insiste il
fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto è riporta-
ta al Catasto Terreni di Altivole al Foglio 21 con la parti-
cella 483, giusta denuncia di cambiamento in data 14 febbra-
io 2007 prot. n. TV0046284.
Art. 2) Il bene viene trasferito unitamente ad ogni accessio-
ne, accessorio, dipendenza e pertinenza, servitù attiva e
passiva, ivi compresa la servitù di elettrodotto costituita
con atto autenticato dal Notaio Battista Parolin di Montebel-
luna con ultima autentica in data 18 dicembre 1996 (Rep.
124839), registrato a Montebelluna il 3 gennaio 1997 al n. 9
e trascritto a Treviso il 15 gennaio 1997 ai nn. 1530/1247,
nonché alla proporzionale quota delle aree e parti comuni
dell'edificio di cui fa parte, come risultanti dalla legge,
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dal possesso e dai titoli di provenienza indicati in prosie-
guo.
Viene costituita, senza particolare corrispettivo in quanto
deductio servitutis, servitù di passaggio pedonale e carraio
per cicli, motocicli ed automezzi a carico della particella
483 sub 9, oggetto del presente atto ed a favore della parti-
cella 483 sub 8 del Catasto Fabbricati di Altivole, Sezione
C, Foglio 8, di proprietà della parte venditrice.
Detta servitù verrà esercitata lungo tutto il tratto a confi-
ne tra il fondo servente e la particella 84, per una larghez-
za costante di metri lineari 2,5 (due virgola cinque),
nonchè per il tratto a confine con la particella 564, per
una larghezza pari a quella del lato più breve della parti-
cella 483 sub 8.
Per una ulteriore identificazione del luogo di esercizio di
detta servitù lo stesso viene evidenziato con colore giallo
nella planimetria che al presente si allega sotto la lettera
"A".
Art. 3) Il prezzo della presente vendita è stato di comune
accordo determinato in euro 354.745,84 (trecentocinquanta-
quattromilasettecentoquarantacinque virgola ottantaquattro)
oltre I.V.A., e così per complessivi euro 425.695,01 (quat-
trocentoventicinquemilaseicentonovantacinque virgola zero
uno), che le parti dichiarano verrà pagato, come infra me-
glio precisato, dalla parte acquirente a quella venditrice.
Le parti precisano che la determinazione del suindicato prez-
zo è avvenuta a valori contabili fiscalmente riconosciuti co-
me consentito dalla disciplina sull'opzione del consolidato
e espressamente previsto dall'art. 123 del D.P.R. 917/1986 e
successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito le
parti precisano che sussistono tutte le condizioni di legge
per l'applicazione di detta facoltà ed in particolare le par-
ti dichiarano di aver proceduto alla comunicazione relativa
al regime di tassazione del consolidato nazionale con riferi-
mento ad entrambe le società.
Le parti contraenti, da me Notaio richiamate sulle responsa-
bilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e consapevoli
dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria
e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omes-
sa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano,
ai sensi del DPR 445/2000, che:
A) il pagamento del corrispettivo della vendita viene concor-
demente posticipato al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemila-
dieci), senza interesse alcuno per l'accordata dilazione;
B) i contraenti non si sono avvalsi di un mediatore immobi-
liare per la conclusione del presente contratto.
Art. 4) La parte alienante dispensa il competente Conservato-
re dall'iscrizione di ogni ipoteca gli possa sembrare dovuta
in dipendenza delle pattuizioni intervenute.
Art. 5) Gli effetti utili ed onerosi del presente atto decor-
rono da oggi.
Art. 6) La parte alienante dichiara di essere esclusiva tito-
lare dell'immobile trasferito per averlo acquistato in virtù
di atto del Notaio Luigi Tassitani di Castelfranco Veneto in
data 29 dicembre 2000 (Rep. 159703), registrato a Castelfran-
co Veneto il 17 gennaio 2001 al n. 79 serie 1V e trascritto
a Treviso il 4 gennaio 2001 ai nn. 359/264.
Garantisce inoltre la parte alienante che quanto trasferito
è libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizio-
ni pregiudizievoli, censi, privilegi anche fiscali, diritti
reali o personali o diritti di prelazione comunque a terzi
spettanti, che ne riducano la piena disponibilità ed il libe-
ro godimento.
Dichiara peraltro la parte alienante che l'immobile in ogget-
to risulta ancora formalmente gravato dall'ipoteca iscritta
a Treviso il 4 gennaio 2001 ai nn. 360/81 per lire
675.000.000 in favore "Banca Popolare Friuladria Società per
Azioni", con sede a Pordenone, a garanzia del mutuo di origi-
narie lire 450.000.000 stipulato con atto del Notaio Luigi
Tassitani di Castelfranco Veneto in data 29 dicembre 2000



(Rep. 159704) registrato a Castelfranco Veneto il 16 gennaio
2001 al n. 49. La parte alienante precisa in proposito che
l'Istituto mutuante ha già rilasciato l'assenso alla cancel-
lazione della succitata ipoteca con atto autenticato dal No-
taio Andrea Marchio di Montebelluna in data 19 giugno 2007
(Rep. 32360) in corso di registrazione ed annotamento.
La parte alienante presta espressa garanzia anche per l'even-
tuale evizione, ancorchè per fatti sopravvenuti, derivante
da azioni di riduzione.
Art. 7) Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
urbanistica la parte alienante dichiara che l'immobile in og-
getto è stato costruito in virtù ed in conformità di:
concessione edilizia in data 17 luglio 1993 n. 1851/93,
concessione edilizia in data 11 luglio 1995 n. 2040/95,
autorizzazione in data 22 aprile 1997 n. 17/97, ai quali è
seguita l'agibilità in data 2 luglio 1997 n. 951/97,
permesso di costruire in data 18 novembre 2006 n. 135/06,
tutte rilasciati dal Comune di Altivole (TV).
Precisa inoltre la parte alienante che successivamente non
sono state realizzate opere soggette a licenza, concessione,
autorizzazione edilizia, permesso di costruire o per le qua-
li la legge prescrive l'obbligo di presentare denuncia di i-
nizio attività.
In particolare le parti dichiarano che successivamente all'8
ottobre 2005 non sono state presentate richieste di permesso
di costruire o denuncie di inizio attività per la realizza-
zione di nuovi edifici o la ristrutturazione radicale degli
stessi.
Art. 8) Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70,
convertito con legge 13 maggio 1988 n. 154, e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, i comparenti chiedono l'applica-
zione della valutazione automatica di cui all'art. 52, comma
4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, per la determinazione
del valore dell'unità immobiliare urbana oggetto del presen-
te atto, a cui non è stata ancora definitivamente attribuita
la rendita catastale; i comparenti precisano infatti che la
rendita catastale come sopra indicata si configura quale
"rendita proposta", per gli effetti di cui al D.M. 19 aprile
1994 n. 701.
Art. 9) Imposte, tasse e spese del presente atto, sono a ca-
rico della parte acquirente, come per legge.
La parte alienante dichiara che intende esercitare, come e-
sercita, l'opzione per l'imposizione al presente atto, aven-
te ad oggetto un fabbricato strumentale per natura, dell'im-
posta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 numero
8 ter, lettera d) dell'articolo 10 del Decreto del Presiden-
te della Repubblica in data 26 ottobre 1972 numero 633.
Pertanto l'imposta di registro è dovuta in misura fissa e le
imposte ipotecaria e catastale sono dovute nelle rispettive
aliquote del tre e dell'uno per cento.
La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato
a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura al costi-
tuito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi
di legge, alle ore dieci e minuti quaranta.
Consta di tre fogli di cui occupa otto pagine intere e fin
qui della presente.
Firmato
Marchesan Beniamino
Giuseppe Sicari Notaio (sigillo)

Firmato
Marchesan Beniamino
Giuseppe Sicari Notaio (sigillo)





In carta senza bollo ai sensi del D.P.R. 29/9/1973 n. 601
art. 15-18
Repertorio n. 26228  Raccolta n.
6604

CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO

AI SENSI DELL'ART. 38 E SEGUENTI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1.09.1993 N. 385

REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventidue giugno duemilasette.
In Galliera Veneta, alla via Roma n. 57, al piano primo.
Innanzi a me Giuseppe Sicari, Notaio in Padova, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Padova,

si sono costituiti:
Il "BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB Società per Azioni", con
denominazione abbreviata BANCO DI BRESCIA SPA, con sede in
Brescia (BS) Corso Martiri della Libertà n. 13, Codice Fisca-
le e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bre-
scia 03480180177, capitale versato euro 593.300.000 i.v., CO-
DICE ABI 3500.6, che nel corso del presente atto verrà chia-
mato anche semplicemente "Banca", qui rappresentato dal si-
gnor:
- BIANCHIN Francesco, quadro direttivo di IV livello, nato a
Trevignano (TV) il 15 dicembre 1964, codice fiscale BNC FNC
64T15 L402N, domiciliato per la carica in Brescia, Corso Mar-
tiri della Libertà n. 13, autorizzato al presente atto dai
poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministra-
zione del 16 aprile 2004, depositata agli atti del notaio
Giovanni Battista Calini di Brescia in data 20 maggio 2004
(Rep. n. 69023), atto di deposito che in copia conforme si
trova allegato al mio atto in data 4 giugno 2004 (rep.
14645, racc. 1610);
- MARCHESAN Beniamino, imprenditore, nato a Riese Pio X (TV)
il 10 settembre 1953, codice fiscale MRC BMN 53P10 H280K, do-
miciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto nella qualità di presidente del Consiglio di
amministrazione e legale rappresentante della società "ARTE
CASA S.R.L." con sede in Altivole (TV) via Schiavonesca n.
81/2, con capitale sociale di euro 30.000 interamente versa-
to, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso 03228190264, di nazionalità italiana, co-
stituita in Italia il 19 settembre 1996, a quest'atto auto-
rizzato con delibera del Consiglio di amministrazione in da-
ta 20 giugno 2007;
che nel corso del presente atto verrà chiamato "parte mutua-
taria".
Detti comparenti, della cui personale identità io Notaio so-
no certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE:
la Banca, esaminata la domanda presentata dalla Parte mutua-
taria e la relativa documentazione esibita, visti gli artt.
38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Uni-
co delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito
denominato per brevità T.U.) ha deliberato di accordare alla
stessa un mutuo di Euro 450.000 (quattrocentocinquantamila);

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
- la Banca concede a titolo di mutuo alla parte mutuataria
che allo stesso titolo accetta la somma di euro 450.000
(quattrocentocinquantamila);
- la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca
la predetta somma, erogata in rapporto al valore degli immo-
bili da ipotecare, e ne rilascia ampia quietanza con il pre-
sente atto;
- la Parte mutuataria riconsegna alla Banca la somma mutuata
affinché venga costituita in deposito cauzionale presso la
Banca mediante accredito sul conto speciale infruttifero a-
perto allo scopo presso la Banca medesima.
Il mutuo è garantito da ipoteca sugli immobili identificati
nella descrizione al successivo art. 12 ed è regolato dalle
disposizioni sul Credito Fondiario previste dal T.U., con
particolare riferimento agli artt. 38 e seguenti.
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Il mutuo è inoltre regolato dalle norme del Codice Civile,
dai patti qui di seguito stabiliti e da quelli contenuti nel
Capitolato che, firmato dalle parti e da me Notaio, si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "A", quale parte inte-
grante e sostanziale.
Le parti dichiarano di conoscere il contenuto del Capitolato
per averne già preso visione e, pertanto, di accettarne pat-
ti e condizioni, approvandone specificatamente gli articoli:
 1- condizioni per la consegna della somma mutuata;
 3- esecuzione delle opere;
 4- assicurazione dell'immobile;
 5- cessioni;
 6- accollo;
 7- oneri fiscali;
 8- restituzione anticipata del mutuo;
 9- imputazione dei pagamenti e di somme o titoli in deposi-
to;
10- pagamenti effettuati da terzi;
11- ispezione degli immobili ipotecati;
12- diminuzione della garanzia;
13- obblighi relativi agli immobili ipotecati;
14- immissione nel possesso degli immobili ipotecati;
15- risoluzione del contratto per inadempimenti
con particolare riferimento alle clausole risolutive espres-
se.
Il tutto alle seguenti condizioni:
1) La somma mutuata, costituita in deposito cauzionale, è
vincolata a garanzia di tutti gli obblighi posti a carico
della Parte mutuataria dal presente contratto e relativi al-
legati.
In particolare, la Parte mutuataria si obbliga a fornire, en-
tro il termine di trenta giorni da oggi, la prova:
a) che l'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento è se-
conda in grado formale e prima in grado sostanziale senza al-
tri concorrenti;
b) che, fino alla data della suddetta iscrizione cauzionale,
non risultava trascritto o annotato alcun atto o sentenza di
natura tale da recare pregiudizio alla garanzia;
c) che la Parte mutuataria è regolarmente intervenuta in con-
tratto ed è nel pieno e libero godimento dei propri diritti.
d) che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi previ-
sti dal Capitolato.
2) Lo svincolo della somma costituita in deposito cauzionale
potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni previ-
ste nel precedente art. 1 e qualora la Parte mutuataria non
adempia, secondo le modalità ed i termini stabiliti, anche
ad una solo delle suddette obbligazioni, la Banca avrà fa-
coltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito so-
pramenzionato per compensare il proprio credito e quant'al-
tro dovuto in dipendenza del presente contratto.
3) la durata del contratto è fissata fino al 30 (trenta) giu-
gno 2017 (duemiladiciassette) con carico di rimborso in nume-
ro 120 (centoventi) rate Mensili posticipate, comprensive di
capitale e di interessi, che verranno determinate come più a-
vanti precisato e che saranno tempestivamente assolte alle
scadenze dell'ultimo giorno di ogni mese di durata del mutuo
salvo le eventuali variazioni che saranno concordate in atto
o atti di erogazione e quietanza o di frazionamento ipoteca-
rio.
La prima scadenza sarà quindi il 31 (trentuno) luglio 2007
(duemilasette) e l'ultima il 30 (trenta) giugno 2017 (duemi-
ladiciassette).
Fino alla data di inizio del periodo di ammortamento fissata
all'1 (uno) luglio 2007 (duemilasette) decorreranno gli inte-
ressi di preammortamento in pari tasso di cui al successivo
articolo 5, che saranno liquidati con la medesima periodi-
cità della rata del mutuo a far tempo dalla scadenza del 30
(trenta) giugno 2007 (duemilasette) e che dovranno essere
tempestivamente pagati dalla Parte mutuataria.
4) Decorsi mesi 18 e giorni 1 dalla stipula, la Parte mutua-



taria ha facoltà di eseguire ulteriori decurtazioni del mu-
tuo, con conseguente riduzione della rata di ammortamento, a
condizione che ne faccia richiesta scritta alla Banca, comu-
nicando l'importo in linea capitale della quota di debito
che intende ammortizzare, almeno due mesi prima della scaden-
za mensili, in occasione della quale intende effettuare la
riduzione richiesta.
In caso di anticipata estinzione, anche parziale, del mutuo
richiesta dalla parte mutuataria, quest’ultima corrisponderà
alla Banca unicamente ENTRO I PRIMI 24 (ventiquattro) MESI
PERTANTO FINO AL 30 (trenta) giugno 2009 (duemilanove), ai
sensi dell’art. 40 primo comma T.U., una commissione corri-
spondente all'uno per cento sul capitale anticipatamente rim-
borsato, secondo la formula esemplificativa indicata
all’art. 16 del capitolato. E' fatto salvo per la Banca il
diritto di avvalersi del beneficio della decadenza dal termi-
ne ai sensi degli artt. 1186, 1819 e 1820 C.C., comprendendo
altresì in dette ipotesi anche il prodursi di eventi tali da
incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finan-
ziaria od economica della Parte mutuataria. Fermo restando
quanto previsto nei casi di anticipata estinzione ai sensi
di legge.
5) Il tasso di interesse annuo nominale convertibile mensil-
mente al quale viene regolato il presente mutuo é inizialmen-
te il 5,25% (cinque virgola venticinque per cento) sino alla
scadenza della prima rata di ammortamento.
A partire da detta data il tasso al quale verrà regolato il
presente mutuo sarà variabile e verrà determinato applicando
una maggiorazione di 1 (uno) punti al tasso EURIBOR 6 MESI.
Il tasso EURIBOR 6 MESI sarà quello determinato con divisore
365 (366 per anno bisestile) ed è inteso come la media arit-
metica semplice, arrotondata allo 0,05 (zero virgola zero
cinque) superiore, dei tassi interbancari EURIBOR a 6 mesi
pubblicati su "Il Sole 24 Ore" relativi al mese precedente
la decorrenza di ciascuna rata (sia di ammortamento che di
preammortamento) con effetto sulla rata medesima.
Qualora non fosse disponibile detto tasso, il tasso di inte-
resse da applicarsi farà riferimento ad analogo parametro
che la Banca mutuante riterrà di adottare.
L’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna
rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata
ai commi seguenti, dal giorno della scadenza e fino al momen-
to del pagamento a carico della parte finanziata e a favore
della Banca. Su tali interessi non è attuata la capitalizza-
zione periodica.
Il tasso di mora attualmente è il 7,965% (sette virgola nove-
centosessantacinque per cento) annuo per mutui a tasso varia-
bile e verrà stabilito semestralmente (dall'uno gennaio al
trenta giugno e dall'uno luglio al trentuno dicembre di ogni
anno) maggiorando di 3,065 (tre virgola zero sessantacinque)
punti il tasso di riferimento per le operazioni di credito
fondiario/edilizio agevolate stabilito con decreto del Mini-
stero del Tesoro rispettivamente per il primo e settimo mese
di ogni anno.
Il tasso di mora non potrà comunque in alcun caso essere in-
feriore al tasso del mutuo.Qualora per qualsiasi motivo il
sopra citato tasso di riferimento non fosse più determinato,
il tasso di mora verrà determinato applicando una maggiora-
zione di punti 3 (tre) al tasso EURIBOR A 6 MESI e con mede-
sima rivedibilità a quella applicata al tasso ordinario e
qualora non fosse disponibile anche il tasso EURIBOR A 6 ME-
SI, il tasso di mora da applicarsi farà riferimento ad analo-
go parametro che la Banca mutuante riterrà di adottare.
Il valore attuale del tasso indice cui è parametrato il mu-
tuo attualmente è il 4,25% (quattro virgola venticinque per
cento) annuo.
Il valore del tasso indice cui è parametrato il tasso di mo-
ra è attualmente il 4,90% (quattro virgola novanta per cen-
to).
L’indicatore sintetico di spesa (I.S.C.) È attualmente il



5,464% (cinque virgola quattrocentosessantaquattro per cen-
to).
Gli interessi come sopra determinati decorreranno dal giorno
dello svincolo della somma depositata o comunque dalla data
di inizio del periodo di ammortamento.
6) le rate di ammortamento previste al precedente art. 3 al
tasso del 5,25% (cinque virgola venticinque per cento) nomi-
nale convertibile mensilmente saranno di Euro 4.828,13 (quat-
tromilaottocentoventotto virgola tredici) cadauna, fatto sal-
vo l'eventuale diverso ammontare, che la Parte mutuataria di-
chiara fin d'ora di approvare specificatamente esonerando la
Banca mutuante dall'onere della comunicazione, in dipendenza:
a) dell'anticipata parziale restituzione del capitale, previ-
sta al precedente articolo 4;
b) della variazione di tasso, qualora prevista dal preceden-
te articolo 5.
7) Allo scopo di garantire al BANCO DI BRESCIA SPA con sede
in Brescia l'esatto adempimento di ogni obbligazione derivan-
te dal presente atto ovvero:
a) la restituzione del capitale mutuato pari a Euro 450.000
(quattrocentocinquantamila);
b) un triennio di interessi al tasso minimo convenuto al-
l'art. 5, la rifusione di imposte, tasse, spese non privile-
giate, qui comprese quelle derivanti dal presente atto, il
pagamento degli eventuali interessi di mora, dei premi di as-
sicurazione e di ogni altro accessorio, il tutto indicato ai
fini ipotecari in euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) e
così a garanzia dell'importo di euro 900.000 (novecentomi-
la), dalla società "ARTE CASA S.R.L." per la costituzione
delle garanzie viene concessa volontaria ipoteca a favore
del BANCO DI BRESCIA SPA sugli immobili di sua proprietà più
avanti descritti.
La somma iscritta si intende aumentata di diritto a norma
dell'art. 39 comma terzo del T.U. sino a concorrenza dell'in-
tero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applica-
zione della clausola di indicizzazione prevista all'articolo
5.
8) la società "ARTE CASA S.R.L." dichiara che gli immobili
qui concessi in ipoteca sono di sua esclusiva proprietà, li-
beri da qualsiasi peso o vincolo, ipoteca iscritta a Treviso
il 4 gennaio 2001 ai nn. 360/81 per lire 675.000.000 in favo-
re Banca Popolare Friuladria Società per Azioni, con sede a
Pordenone, a garanzia del mutuo di originarie lire
450.000.000 stipulato con atto del Notaio Luigi Tassitani di
Castelfranco Veneto in data 29 dicembre 2000 (Rep. 159704)
registrato a Castelfranco Veneto (TV) il 16 gennaio 2001 al
n. 49. Si precisa in proposito che l'Istituto mutuante ha
già rilasciato l'assenso alla cancellazione della succitata
ipoteca con atto autenticato dal Notaio Andrea Marchio di
Montebelluna in data 19 giugno 2007 (Rep. 32360) in corso di
registrazione ed annotamento.
Si obbliga a tenerli assicurati contro i danni dell'incendio
presso una Compagnia di Assicurazioni benevisa alla Banca mu-
tuante, a cui favore dovrà essere vincolata la polizza stes-
sa, nonché a provvedere al tempestivo pagamento di tutte le
imposte e di ogni altro onere che comunque possa pregiudica-
re la garanzia concessa con il presente atto.
9) Tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto vengono
assunte dalla Parte mutuataria in via solidale ed indivisibi-
le per sé, eredi, successori ed aventi causa. Qualora l'immo-
bile oggetto di ipoteca dovesse risultare non conforme alla
vigente disciplina urbanistica, sarà facoltà della Banca di
ritenere risolto il presente contratto come pure nel caso di
esistenza di qualsiasi formalità pregiudizievole non menzio-
nata nel presente atto.
10) Per ogni effetto dipendente dal presente atto le parti e-
leggono domicilio
- la Banca, anche ai sensi dell'art. 39 comma 1 del T.U., in
Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13
- la Parte mutuataria nel domicilio indicato in comparizione
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e ritengono Foro competente quello del Tribunale di Brescia,
salvo il caso in cui la Parte mutuataria rivesta la qualifi-
ca di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis del Cod. civ.
11) Spese, imposte e tasse di questo atto, ogni relativa e
conseguente, compresa quella prevista dall'art. 18 del
D.P.R. più avanti citato, si convengono per intero a carico
della Parte mutuataria che provvederà al loro rimborso, su e-
sibizione di semplice nota, alla Banca mutuante ove questa
ne anticipasse il pagamento.
A titolo di spese di istruttoria sarà a carico della Parte
mutuataria una commissione "UNA TANTUM" di EURO 700 (sette-
cento).
Per quanto riguarda il trattamento tributario le parti ri-
chiamano espressamente le disposizioni del Decreto del Presi-
dente della Repubblica (D.P.R.) 29 settembre 1973 n. 601 ar-
ticoli 15 e 18.
Ai sensi e per gli effetti del titolo VI "Trasparenza delle
condizioni contrattuali" capo 1 del T.U., articoli 115 e se-
guenti, sono a carico del mutuatario le spese per l'iscrizio-
ne, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione
della ipoteca.
Sono dovute alla Banca:
- per la ripartizione del mutuo in quote e relativo fraziona-
mento euro 103 (centotré) per lotto;
- per ogni svincolo d'ipoteca euro 103 (centotré);
- per ogni comunicazione alla Parte mutuataria la tariffa po-
stale vigente, maggiorata di una commissione attualmente pa-
ri a euro 1,09 (uno virgola zero nove).
La Banca si riserva la facoltà di variare gli oneri di cui
sopra, dandone comunicazione alla parte mutuataria.
Le spese di assicurazione degli immobili contro i danni del-
l'incendio sono a carico del mutuatario.
Per la richiesta di ulteriori servizi nel corso dell'ammorta-
mento del mutuo, saranno applicate le tariffe vigenti tempo
per tempo e pubblicate negli avvisi sintetici esposti nei lo-
cali della Banca a disposizione della clientela.
La Parte mutuataria, per effetto dell'art. 117 primo comma
del T.U. prende atto che gli sarà fornita, a cura del Nota-
io, copia autenticata di questo contratto completo degli e-
stremi di registrazione e della relativa iscrizione ipoteca-
ria.
12) Descrizione dell'immobile assoggettato a volontaria ipo-
teca:
porzione di fabbricato ad uso artigianale sito in Altivole
(TV) via Schiavonesca, posta al piano terra ed interrato,
con pertinente area scoperta della superficie complessiva di
mq. 4.106 (quattromilacentosei) circa; il tutto riportato al
Catasto dei Fabbricati come segue:

Comune di ALTIVOLE
Sezione C - Foglio 8
particella 483 sub 7, via Schiavonesca SNC, p. S1-T, cat.
D/1 - R.C.E. 11.864,00;
particella 483 sub 9, via Schiavonesca SNC, p. T, area sco-
perta di mq. 4.106 (quattromilacentosei).
Confini: con particelle 288, 286, 290, 235, 238, 483 sub 8,
564, 84, salvis.
Il tutto con ogni accessione e pertinenza quale pervenne nel
datore di ipoteca in forza dell'atto a mio rogito in data o-
dierna (Rep. 26227), in corso di registrazione e trascrizio-
ne.
Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.
Di questo atto, scritto con sistema elettronico e completato
a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura ai costi-
tuiti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio nei
modi di legge, alle ore dieci e minuti cinquanta.
Consta di quattro fogli di cui occupa quattordici pagine in-
tere e fin qui della presente.
Firmato
Francesco Bianchin
Marchesan Beniamino
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