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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PERMESSO  DI 

COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DIUN P ARCHEGGIO 

A RASO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE, CO N SCOMPUTO 

DEGLI ONERI, IN LOCALITA’ alla VIA PER TORNAVENTO D EL COMUNE DI 

SOMMA LOMBARDO. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno 2019, addì ______________ del mese di giugno, alle ore ___________, in 

Somma Lombardo, presso gli Uffici Comunali ubicati in Piazza Vittorio Veneto 2, 

avanti a me _____________________,  

il dott. Ing. Marco Giovanni Reguzzoni nato a Busto Arsizio il 30.05.1971 codice  

fiscale RGZMCG71E30B300W in qualità di Rappresentante legale della fondazione 

VOLANDIA codice fiscale 02904180128 con sede LEGALE in Varese, piazza Libertà 

1 e sede operativa in Somma Lombardo, via per Tornavento, 15 in qualità di titolare 

della proprietà dell’area situata nel Comune censuario e amministrativo di Somma 

Lombardo, individuata al N.C.T. foglio 9 particelle 21450, 22167, 22168, 22169, 

22242, 18229, 17357, catastalmente stimata con superficie pari a 2.650 mq., giusto 

atto di proprietà del _____ a rogito del notaio ______ in _____ Dr. ______, Rep. 

______, Racc. n. ______, registrato il ______ presso ______ al n. ______ e 

trascritto presso ______ il ______, Reg. Gen. n. ______ - Reg. Part. n. ______,  che 

si allega in copia alla presente; 

parte l’Arch.________ nato a _________il __/__/____ domiciliato per la carica in 

Somma Lombardo (VA) presso la Sede Municipale di P.zza Piazza Vittorio Veneto 2, 

il quale dichiara di intervenire al presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 

267/2000, in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Somma 
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Lombardo con sede in Somma Lomdardo (VA) Piazza Vittorio Veneto n. 2 codice 

fiscale partita IVA 00280840125, in qualità di Responsabile del Settore 

Pianificazione, nominato con Decreto Sindacale  prot. n. _________del _________, 

autorizzato in virtù dei poteri allo stesso attribuito dallo Statuto Comunale nonché 

dalla deliberazione di Giunta Comunale n…………….. del ……………………., 

esecutiva ai sensi di legge, decreto edeliberazione che in copia autentica vengono 

allegati al presente atto sotto la lettera “A e B”, di seguito denominato “Comune”; 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere 

questo atto, ai fini del quale : 

PREMESSO CHE 

a) che i sopraindicati intervenuti proprietari proponenti dichiarano di avere la 

piena disponibilità delle aree interessate, prima elencate, e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi 

derivanti dalla presente convenzione; 

b) che le aree di cui alla presente convenzione nel vigente Piano di Governo 

del Territorio (nel prosieguo PGT) sono classificati come segue: 

- Zona Omogenea «Zone E - Aree agricole» per una superficie di mq 1.150 (pista 

ciclopedonale), 

- Zona Omogenea «Zone V2 - Aree verdi di protezione e/o di arredo stradale» per 

una superficie di mq 650 (pista ciclopedonale), 

- Zona «Perimetro aeroportuale della Malpensa» per una superficie di mq 100 

(realizzazione della scala di collegamento con il piano stradale su sedime 

aeroportuale) 

c) che le aree di cui alla presente convenzione hanno una superficie totale 
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territoriale di mq 2.000. 

Tutto ciò premesso e visto, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

VISTI 

a) la domanda di Permesso a Costruire, con i relativi allegati, presentata al 

protocollo comunale al n. 12300 del 18/04/2019; 

b) il progetto depositato presso il Comune di Somma Lombardo composto dai 

seguenti elaborati: 

Documentazione fotografica 

Relazione tecnica e illustrativa 

Relazione in materia di accessibilità 

Verifica posti auto 

A01 - Relazione tecnica 

A02 – Relazione Geologica 

T01 – Corografia 

T03 – Planimetria stato di fatto 

T04 – Planimetria di inquadramento; 

T05 – Planimetria generale del parcheggio; 

T06 – Planimetria generale delle opere in progetto; 

T07 – Render e particolare costruttivo 

T08 – Planimetria rete illuminazione e acquedotto; 

T09 – calcolo superfici 

T10- Planimetria di comparazione 

T11 – Painte prospetti sezioni accessi 
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IN01 –Relazione tecnico idraulica 

IN02 – Piano di manutenzione 

IN03 – Asseverazione 

IN04 – Planimetria gener4ale opere in progetto 

IN05 – Particolari costruttivi 

Sezioni 

redatti dall’Arch. Davide Ferrari con studio in Gallarate e dallo Studio SPS nella 

persona dell’Ing Matteo Danielli con studio in Vimercate in conformità alle norme 

urbanistiche vigenti. 

c) la deliberazione di Giunta Comunale n.___________del __/__/____, efficace 

ai sensi di legge, con la quale l’amministrazione comunale ha approvato lo 

schema della presente convenzione; 

d) il Decreto di esclusione dalla V.I.A. prot. 

____________del______________e le relative prescrizioni in esso 

contenute; 

e) l’art. 28 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e l’art. 46 della L.R. 12/2005; 

Tutto ciò premesso, tra le parti, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1. OBBLIGO GENERALE 

Il Sig. Marco Giovanni Reguzzoni, legale rappresentante di Fondazione Volandia 

assume con il presente atto per sé stesso e per i propri loro futuri eventuali aventi 

causa a qualsiasi titolo tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione e si 

impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il 

presente atto è da considerarsi per il proponende vincolante in solido fino al loro 
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completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte 

del Comune ai sensi della presente convenzione. 

Art.2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 

2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi 

titolo sino alverificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto 

intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della 

convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione 

si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali 

diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei 

confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino 

al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono 

meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi 

aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a 

sostituzione o integrazione. 

Art.3. TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 

1. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono 

essere ultimate entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla 

stipula della presente convenzione. 

2. La eventuale cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, 

nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a 

favore del Comune, avviene laddove necessario a tutti gli effetti con la 

stipula della presenteconvenzione. La proprietà delle opere di 
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urbanizzazione realizzate dai proponenti è pertanto attribuita 

automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate 

direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo. 

3. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 2 si applicano alle 

aree per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi pubblici per le 

quali non è prevista la cessione alComune bensì l’assoggettamento alla 

servitù permanente all’uso pubblico.  

Art.4. OPERE DI URBANIZZAZIONE  

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle 

seguenti opere diurbanizzazione, così come evidenziate sugli elaborati allegati al 

presente e di seguito descritte:  

• Percorso ciclopedonale 

• Rotatoria 

2. Le opere sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore. 

3. I proponenti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione 

delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria 

di cui al presente articolo: segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed 

eventuale segnaletica luminosa. 

4. L’attuazione del P.C. Convenzionato avverrà in conformità alle norme di cui alla 

presente Convenzione e degli allegati di progetto che ne fanno parte integrante e 

sostanziale, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia. 

Art.5. OPERE DA ESEGUIRE QUALI OBBLIGAZIONI ADDIZIO NALI 

Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a 

carico deiproponenti diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo 4. 
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Art.6. OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ONERI DI URBANIZZ AZIONE 

1. I proponenti si obbligano a redigere i progetti e a realizzare completamente le 

opere di urbanizzazione, di cui al precedente articolo 4.  

2. Resta facoltà delle parti, entro la scadenza della presente convenzione, 

l’inserimento di varianti o la modifica, totale o parziale delle opere di cui al 

precedente punto 4, derivante da comune accordo da ratificarsi per iscritto e 

fermo restando invariato il valore totale delle opere stesse. Qualora di comune 

interesse, è facoltà delle parti sostituire la realizzazione di una o più opere con 

altre di pari valore e di maggiore utilità. 

3. Si dà atto che la esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo 

del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione, calcolato in via definitiva in euro 

343.612,50 (trecentoquarantatremilaseicentododici,50), 

4. La quota di contributo di concessione, commisurata al costo di costruzione, è 

dovuta dal titolare del rilascio del Permesso di Costruire, nella misura di legge e 

secondo le modalità fissate dal Comune, è calcolata in via definitiva ain euro 

16.004,75 e dovrà essere versato al rilascio del titolo abilitativo o potrà essere 

rateizzato. 

5. Tutte le opere e relative aree, di cui ai precedenti articoli da 4 a 5, saranno cedute 

al Comune senza corrispettivo. 

Art.7. PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE  

Con la stipula della presente convenzione il Proponente, nel rispetto delle procedure 

del D. Lgs. 50/16, art. 36 co. 4 e art. 16 co. 2-bis del DPR 380/01, si impegna ad 

eseguire a proprie spese tutte le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia 

comunitaria afferenti l’insediamento in progetto. 
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Art.8. ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  

1. Le opere di urbanizzazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 

eseguite da impresa inpossesso dei requisiti di cui all’articolo 84 del D. Lgs. 50/16 

e, nonché, ove occorra, dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 22 gennaio2008, 

n.37, selezionata dai proponenti mediante procedura ad evidenza pubblica sulla 

base di un capitolato speciale d’appalto. 

2. L’esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale d’appalto e da un 

contratto di diritto privato regolamentati dai principi civilistici e per i quali 

l’applicazione del regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti e 

del Capitolato generaled’appalto, è una mera facoltà dei proponenti. 

3. I lavori appaltati : 

a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta da soggetti abilitati 

liberamente individuati daiproponenti; 

b) II collaudo d'ogni singola opera di urbanizzazione sarà eseguito da tecnici 

nominati dal Proponente con oneri a carico di quest’ultimo; gli atti di collaudo 

saranno sottoposti all’Amministrazione comunale ai fini della relativa 

approvazione. Fino alla data di approvazione del collaudo da parte 

dell’Amministrazione Comunale rimangono in vigore le garanzie prestate dal 

privato all’esatto adempimento della realizzazione delle opere. Con la presente 

convenzione si dà atto altresì che saranno a totale carico del Proponente tutte le 

opere relative alle estensioni delle reti tecnologiche e comunque tutte quelle 

opere che si rendessero necessarie in funzione delle richieste espresse dagli 

enti gestori al fine del corretto funzionamento delle reti tecnologiche stesse. 

4. La stipulazione del contratto d’appalto avviene tra i proponenti e l’impresa 
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affidataria senza necessità di intervento da parte del Comune il quale resta 

estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo l’interesse al risultato di 

una corretta esecuzione, verificatamediante il collaudo. 

Art.9. ESECUZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI OBBLIGAZIO NI 

ADDIZIONALI 

1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali 

carico deiproponenti. 

Art.10. VARIANTI  

1. Sono consentite varianti al Permesso di Costruire che non comportino incremento 

del carico urbanistico. 

2. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1 devono essere esplicitamente 

autorizzate da parte del Comune secondo la procedura di legge e devono essere 

correlate da convenzione integrativa. 

3. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga 

dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non 

dipenda da comportamenti del Comune. 

4. Le varianti al titolo abilitativo di cui al comma 1 seguono il procedimento ordinario, 

senza adozione di atti deliberativi. 

Art.11. COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

1. Ultimate le opere di urbanizzazione, i proponenti presentano al Comune una 

dichiarazione di avvenuta ultimazione. Nel rispetto della normativa vigente, le 

opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti. Il Comune su 

richiesta dei proponenti nominerà un professionista incaricato del collaudo tecnico 

amministrativo scelto tra l’elenco di professionisti esterni all'amministrazione per 
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affidamento di incarichi professionali inferiori ad euro 100.000,00. Le opere 

verranno collaudate entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori. Le spese di 

collaudo sono a carico del soggetto attuatore che si impegna a versarle al tecnico 

incaricato all’atto di presentazione del collaudo e nella misura stabilita dalle 

vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi. 

2. Le operazioni di collaudo si estendono all’accertamento della presenza e 

dell’idoneità della documentazione di cui al comma 4 del presente articolo. In 

difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d’ufficio alla 

redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese 

dei proponenti. 

3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso 

unitario di opere, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune.In 

tal caso per ogni collaudo parziale si procede le con le modalità di cui al comma 

1. 

4. Il collaudo di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione al Comune, dopo 

l’ultimazione dei lavori, dagli elaborati «asbuilt» che rappresentino esattamente 

quanto realizzato. 

Art.12. CESSIONI E ASSERVIMENTI DI AREE AL COMUNE 

1. Le aree per le urbanizzazioni di cui all’articolo 4, sono cedute al Comune 

direttamente sin d’ora con la firma della convenzione. 

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla 

presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:  

cedute al Comune per l’urbanizzazione, con il colore rosso, per mq 2.650 con 

valorizzazione di € 18,00 (diciotto,00) al mq. 
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3. Le aree sono cedute e asservite all’uso pubblico libere da iscrizioni ipotecarie, 

trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non 

apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 

4. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla 

rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da 

asservire all’uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a 

causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso 

fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti 

notarili. 

Art.13. MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE 

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere cedute formalmente 

al Comune o asservite all’uso pubblico, resta a carico dei proponenti fino 

all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per 

inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 11, 

comma 2. 

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui 

all’articolo 11, comma 3, l’onere della manutenzione e della conservazione della 

parte collaudata è trasferito al Comune medesimo. 

3. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli interventi necessari alla 

riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto 

o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro 

aventi causa a qualsiasi titolo; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione 

o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti.. 

4. Fino all’approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per 
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inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 11, 

comma 2, i proponenti devono curare l’uso delle opere realizzate o in corso di 

realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con 

questa, ivi compresa l’adeguata segnaletica e le opere provvisionali e di 

prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari 

relativi alla circolazione. Fino all’approvazione del collaudo finale o fino alla 

scadenza dei termini di cui all’articolo 11, comma 2, resta in capo ai proponenti 

ogni responsabilità derivante dall’uso delle predette opere, compresa la 

circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al 

Comune. 

Art.14. IMPORTI E GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI O BBLIGHI 

CONVENZIONALI 

1. L‘importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive 

degli oneri accessori, ammonta a € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), 

comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese 

tecniche per progettazione e direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra 

obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito: 

a) opere di urbanizzazione: euro 200.021,88 

b) cessioni e asservimenti di aree: euro 47.700,00 

c) progettazione e direzione lavori: euro 64.820,00 

d) Oneri per la sicurezza: euro 12.003,61 

e) IVA: euro 35.462,96 

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano 

adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per 
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cento) di quello previsto al comma 1, mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 

168924438 in data 11/06/2019 emessa da UNIPOL SAI ASSICURAZIONI  per 

euro 360.000,00 (trecentosessantamila) della durata di anni 2 (due), fatto salvo 

quanto previsto al comma 5. 

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di 

tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la 

garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando 

una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, 

sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare 

esecuzione. 

4. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, 

essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, 

connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le 

mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano 

arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure 

privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. 

5. La garanzia si estingue per il 100 % (cento per cento) del suo importo 

all’approvazione del collaudo favorevole. 

6. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, 

secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa alle eccezioni 

ed ai termini di cui all’art. 1957 c.c.. In ogni caso la proponente è obbligata con i 

propri fideiussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a 

semplice richiesta del Comune, contenente specifica indicazione 
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dell’inadempimento contestato, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede. 

Art.15. CONTROVERSIE 

1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite 

alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di 

Varese 

2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero 

eventualmente sorgere tral’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione 

nell’esecuzione del contratto è disciplinata dal relativo capitolato speciale 

d’appalto. 

Art.16. PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

1. Gli elaborati allegati alla deliberazione di Giunta Comunale 

n.___________del__________ di approvazione dello schema della presente 

convenzione sono: 

a) Documentazione fotografica; 

b) Elaborato A01 - Relazione tecnica 

c) Elaborato T04 – Planimetria di inquadramento; 

d) Elaborato T05 – Planimetria generale del parcheggio; 

e) Elaborato T06 – Planimetria generale delle opere in progetto; 

f) Elaborato T07 – Render e particolare costruttivo 

g) Elaborato T08 – Planimetria rete illuminazione e acquedotto; 

h) Sezioni; 

i) Computo metrico estimativo dell’intervento; 

j) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione; 

k) Prospetto del calcolo degli oneri di urbanizzazione; 
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l) Prospetto del calcolo del costo di costruzione; 

m) Verifica posti auto; 

n) Elaborato T00- Planimetria per l’individuazione delle aree delle quali 

è prevista la cessione al Comune nonché di quelle delle quali è 

previsto l’asservimento all’uso pubblico. 

2. Il progetto delle opere di urbanizzazione è parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono 

che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alla deliberazione di 

approvazione dello schema di convenzione compresi gli elaborati di progetto e 

per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e 

inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. 

3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire 

gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o 

controinteressati, un numero di 3 (tre) copie degli elaborati di cui al comma 1, 

oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali. 

Art.17. SPESE 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e 

dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua 

attuazione, come pure le spese afferenti laredazione dei tipi di frazionamento 

delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onereannesso e 

connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti. 

Art.18. TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI  

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse 

competere indipendenza della presente convenzione. 
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2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla 

trascrizione dellapresente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, 

esonerandolo da ogni responsabilità. 

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al 

presente atto, sono fatte in esecuzione del Titolo Abilitativo; trova altresì 

applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, 

n.342  per cui le cessioni delle aree e delleopere di urbanizzazione di cui alla 

presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE 

 

I PROPONENTI   

 

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 cc. di approvare 

espressamente le disposizionicontenute nei precedenti articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, (controllare riferimenti) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICZIONE 

 

IL PROPONENTE   

 


