Normal;p0;c1;p2;p3;p4;p5;p6;p7;p8;p9;p10;c11;p12;p13;p14;SCRITTURA PRIVATA DI CONCESSIONE IN COMODATO

DI IMMOBILI IN TORINO, STRADA REVIGLIASCO N.RI 45-63

Il	signor

	Giovanni AGNELLI, nato a Torino il 12 marzo 1921,

	domiciliato in Torino, strada da San Vito a

	Revigliasco n. 256, industriale1 concede in comodato al signor

Edoardo AGNELLI, nato a New York il 9 giugno 1954, domiciliato in Torino, strada Revigliasco n. 45-63 che accetta, l'uso degli immobili di proprietà del

	concedente e più precisamente in Torino, strada Revi~liasco n.ri 45-6~, costituiti da due fabbricati ad uso civile abitazione, relative pertinenze ed accessori, con circostanti terreni,

il	tutto formante unico corpo, alle coerenze dì:

proprietà ~EDY s.r.l.", Oratorio Salesiano, proprietà Cartesegna o aventi causa, proprietà Comune dì Torino, strada Comunale di Revigliasco.

I fabbricati risultano censiti al N.C.E.U. al foglio 135:

	n.ri 437-438 strada Revigliasco n. 45 p.T zc. 4, cat. A/7, cì. 4, vani 8,5 R.C.Lire 5.865.000, oggetto di variazione con denuncia di precisazione catastale presentata in data 9 luglio 1992 registra-

ta al n. 9447;

n.	349 sub. 1, strada Revigliasco n. 63, p.T. zc.

4, cat. C/6, ci. 7, metri quadri 91, R.C.Lire

1.337.700, oggetto di variazione con denuncia di

~recisazione catastale presentata in data 9 luglio

1992 registrata al ~. 9449;

n.	349 sub. 2, strada Revigliasco n. 63, p.T. zc. 4, cat. A/3, ci. 2, vani 4,5, R.C.Lìre 1.282.500,

n.	349 sub. 3, strada Revigliasco n~ 63, p.T. zc. 4, cat. A/3, ci. 3, vani 4,5 R.C.Lire l.28~500, quali subalterni sono stati oggetto di fusione con denuncia di variazione presentata in data 9 luglio 1992 registrata al n. 9448 con attribuzione dell'indicativo catastale foglio 135 n. 349 sub. 4.

Le aree esterne di pertinenza sono indicate in mappa al Catasto Terreni con riferimento agli attuali indicativi catastali foglio 370 come segue:

n.	44 di metri quadri 6.490 (seìmilaquattrocentonovanta) bosco ceduo ci. 2 R.D.Lire 19.470 RALire 3.894,

53 di metri quadri 16.604

cimilaseicentoquattro) area urbana,

54 di metri quadri 20 (venti) area urbana,

55 di metri quadri 210 (duecentodieci) area ur
n.

(sedi

n.

n.

bana,

n.	57 di metri quadri 994 (novecentonovantaquattro) area urbana,

n.	74 di metri quadri 3.796 (tremilasettecentonovantasei) bosco ceduo ci. i

R.D.Lire 13.286 R.A.Lire 2.657.

La concessione del comodato avviene con le seguenti modalità e patti:

1) il comodante si impegna a completare, a proprie spese1 tutti i lavori necessari per realizzare le opere previste nel progetto di ristrutturazione degli immobili, in conformità alle istruzioni del comodatario;

2) ai sensi dell'articolo 1803, 20 comma del codice civile, il comodato si intende costituito a titolo gratuito.

Graveranno pertanto sul comodante, suoi eredi ed aventi causa e sino alla estinzione del comodato, imposte e tasse comunque afferentì o riguardanti di-rettamente gli immobili concessi in comodato, siano esse statali o comunali;

3)	le parti danno atto che gli immobili concessi in comodato sono destinati ad uso del comodatario per civile abitazione;

4)	il comodato si intende stipulato fino al

31 dicembre 2014;

5)	la presente scrittura privata vincola ed impegna, il comodante, i suoi eredi ed aventi causa, per tutti gli effetti di legge;

6) per quanto non sia qui previsto o der9gato, si richiamano gli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.

Torino lì,

