












proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del- 
___

l'edificio di cui ciascuno di essi fa parte, il tutt o così 
____

come posseduto dai condividenti ed ai medesimi perve nuto.

Art. 3) I condividenti accettano le attribuzioni come innanzi 
_

rispettivamente loro fatte a tacitazione e completa soddisfa- 
_

zione di ogni diritto loro spettante sulla disciolta  comunio- 
_

ne; pertanto, si quietanzano reciprocamente con dich iarazione 
_

di non aver altro da pretendere e si prestano garanz ia per e- 
_

vizione e per qualsiasi molestia.

All'uopo essi dichiarano che sugli immobili sopra indicati 
____

non gravano pesi, oneri e pregiudizievoli formalità ipoteca- 
__

rie.

Art. 4) I condividenti vengono immessi nel possesso degli im- 
_

mobili ad essi rispettivamente attribuiti e da oggi ne go- 
____

dranno le rendite e ne sopporteranno i pesi e gli on eri rela- 
_

tivi.

Art. 5) Si rinunzia all'ipoteca legale con dispensa per il 
____

competente Conservatore dei Registri Immobiliari da iscrizio- 
_

ni d'ufficio con esonero da ogni responsabilità.

Art. 6) Ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del 
_____

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 i condividenti resi consape voli da 
___

me Notaio delle sanzioni penali previste dal detto a rt. 76 
____

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni me ndaci ivi 
_

indicate, dichiarano:

-  ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge 
_________
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28.2.1985 n. 47 e del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico in 
__

Materia Edilizia) che l'immobile di cui alla lettera  d) della 
_

Narrativa che precede è stato costruito in virtù di nulla o- 
__

sta rilasciato  dal Comune di Sant'Antonio Abate in data 11 
___

settembre 1967, mentre l'immobile di cui alla letter a c) del- 
_

la Narrativa che precede è stato costruito in data a nteriore 
__

al 1° settembre 1967 e che, successivamente, non son o state 
___

apportate ai detti immobili modifiche che avrebbero richiesto 
_

il rilascio di  concessioni o autorizzazioni, ad ecc ezione di 
_

alcune modifiche che sono state eseguite senza la pr escritta 
__

concessione edilizia e che pertanto in data 22 april e 1986 - 
__

Protocollo Generale n. 5285 è stata presentata al Co mune di  
__

Sant'Antonio Abate domanda di concessione in sanator ia ai 
_____

sensi della Legge 47/85; l'intera oblazione di £. 56 9.160 è 
___

stata pagata con un unico versamento sul c/c 255000 effettua- 
_

to presso l'Ufficio Postale di Sant'Antonio Abate in  data 
_____

19-4-1986 (boll. n. 152).

I  condividenti dichiarano altresì:

- che la predetta pratica di condono edilizio non è stata an- 
_

cora definita;

-  che non è stato a tutt'oggi notificato alcun provvedimento 
__

di diniego;

-  che la domanda di concessione in sanatoria non è dolosamen- 
_

te infedele;

-  che l'immobile oggetto della domanda di sanatoria non è 
_____
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