
BOZZA ATTO DI VINCOLO 

L’anno ……..….... il giorno ........... del mese di ………………………………. nel mio studio sito in 

………..........................................................................................................…………………………………….. 

Innanzi a me, dott. ………………..............................……. notaio in …….................…….. iscritto al collegio 

…………………………………  

è presente il signor/la signora ……………………………………………………………….. nato/a a 

…….......................……… domiciliato/a in …………….....…………., il/la quale interviene al presente atto in 

qualità di ……………………………della società cooperativa 

....................................……………….………………………........................ con sede in …………………………… 

codice fiscale ……………………………………………., iscritta al Registro delle Imprese di ……. e all’Albo delle 

Società Cooperative, a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione della detta 

società in data ………………….. 

Detto comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, rinunziante con il mio consenso 

all’assistenza dei testimoni,  

premesso che 

- la società cooperativa ……………………………………………………..è proprietaria dell’immobile/terreno 

ecc. ……........................……………… sito nel comune di ….......................……………(indirizzo completo 

e estremi catastali dell’immobile) 

………...........................................................................................................…; 

- che per il detto immobile è stato richiesto e ottenuto un finanziamento agevolato ai sensi della Legge 

Regionale 13 ottobre 2004 n. 23 e s.m.i.; 

- che tra la documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 6.1e) del Programma Regionale degli 

interventi rientra la stipula del presente atto di vincolo. 

Tutto ciò premesso 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la società ………… in persona di chi sopra, ai 

sensi del paragrafo 6.1e) del Programma regionale degli interventi, approvato con D.G.R. n. 14 – 2576 del 

13.09.2011), istituisce vincolo di destinazione dell’immobile di cui in premessa a favore della Regione Piemonte, 

per la durata di anni 10 (dieci) o 15 (anni), secondo le finalità previste nel progetto presentato ai sensi della 

Legge Regionale n. 23/2004 e s.m.i. in data ………….. e precisamente (dettagliare le finalità del progetto 

approvato dal Gruppo tecnico di 

Valutazione)……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il predetto vincolo non potrà essere modificato o annullato senza il consenso della Regione stessa e l’immobile 

non potrà essere alienato a terzi. 

E’ possibile autorizzare lo svincolo dell’immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato e 

restituzione degli oneri relativi al vincolo. 



Si richiede la trascrizione del presente atto, a favore della Regione Piemonte con sede in Torino, codice fiscale 

80087670016, e contro la società ……….. , con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per il competente 

Signor Conservatore dei Registri Immobiliari. 

Spese d’atto inerenti e conseguenti a carico della società ………………… 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che lo approva. 

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio del quale occupa …………. facciate 

 

 

 

In originale firmato ………………………………………………………………………… 

 

 


