
 

 

Repertorio n.  56048                    Raccolta n.  20940 

ATTO DI FUSIONE 

(art. 2504 c.c.) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di Marzo.  

In Camaiore, Lido, via Gigliotti n. 27. 

(11 MARZO 2020) 

Davanti a me ADRIANA IANTAFFI Notaio in Camaiore, iscritta al 

Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, è presente 

INTASCHI ALDO nato a Camaiore il 18 marzo 1961, residente a 

Camaiore, Lido, via Paduletto n. 28, c.f. NTSLDA61C18B455I, il 

quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qua-

lità di: 

- Governatore della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CA-

MAIORE", con sede legale in Camaiore, frazione Lido, via Del 

Secco n. 81 Cod. Fisc. n. 01538200468, iscritta al registro 

regionale del volontariato come da decreto del presidente del-

la giunta regionale n. 1625 del 11.11.1994 e come tale 

O.N.L.U.S., ed iscritto al n. 627 del registro regionale delle 

persone giuridiche private generale, in forza dei poteri at-

tribuiti dal vigente statuto sociale ed in forza di tutti i 

poteri attribuiti con atto ai miei rogiti in data 29 novembre 

2019 rep.n. 55789/20741; 

- Commissario della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" 

con sede in Camaiore, via XX Settembre n. 54, codice fiscale 
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82001150463, iscritta al registro regionale del volontariato 

come da decreto del presidente della giunta regionale n. 1004 

del 26 settembre 1994, e come tale O.N.L.U.S. ed iscritta al 

n.227 del registro regionale delle persone giuridiche private, 

in forza dei poteri attribuiti dal vigente statuto sociale ed 

in forza di tutti i poteri attribuiti con atto ai miei rogiti 

in data 4 dicembre 2019 rep.n. 55806/20753. 

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e 

poteri di firma io notaio sono certa, mi chiede di ricevere 

questo atto mediante il quale: 

PREMESSO 

- che con atto ai miei rogiti in data 29 novembre 2019 rep.n. 

55789/20741, registrato a Viareggio il 4 dicembre 2019 al n. 

6368, è stato approvato dalla "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

LIDO DI CAMAIORE" il progetto di fusione per incorporazione 

della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" regolarmente 

pubblicato in data 25 ottobre 2019 sul sito internet della 

confraternita di Misericordia Lido di Camaiore ai sensi 

dell'art. 2501-ter del codice civile, previo deposito di tutti 

i documenti nella sede della due associazioni nei trenta gior-

ni precedenti alla detta delibera; 

- che con atto ai miei rogiti in data 4 dicembre 2019 rep.n. 

55806/20753, registrato a Viareggio il dì 11 dicembre 2019 al 

n. 6593, è stato approvato dalla "CONFRATERNITA DI MISERICOR-

DIA CAMAIORE" il progetto di fusione per incorporazione nella 



 

 

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE" regolarmente 

pubblicato in data 26 ottobre 2019 sul sito internet della 

confraternita, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, 

previo deposito di tutti i documenti nella sede della due as-

sociazioni nei trenta giorni precedenti alla detta delibera; 

- che con posta certificata in data 9 gennaio 2020 Prot. AOO-

GRT/ /A.100.10.10 la Regione Toscana, Direzione Affari Legi-

slativi, Giuridici ed Istituzionali, Settore Attività Legisla-

tiva e Giuridica, ha iscritto la fusione per incorporazione 

della Confraternita di Misericordia di Camaiore (LU) nella 

Confraternita di Misericordia di Lido di Camaiore (LU), nel 

registro regionale persone giuridiche private (D.P.R. 

n.361/2000), in data 9 gennaio 2020 dies a quo per la procedu-

ra di cui all'art. 2500 novies del codice civile; 

- che sono trascorsi oltre 60 giorni dall'iscrizione nel regi-

stro regionale persone giuridiche private, così come previsto 

dagli artt. 2503 e 2505 quater c.c. 

ed il comparente da me notaio ammonito ai sensi del DPR 445 

del 2000 dichiara espressamente che nessun creditore ha pre-

sentato opposizione e pertanto può essere attuata la fusione 

ai sensi dell'art. 2503 c.c.. 

Tutto ciò premesso e confermato e, volendosi addivenire ora 

alla effettiva fusione delle due Associazioni nei modi e nelle 

forme di cui alle precitate delibere, la "CONFRATERNITA DI MI-

SERICORDIA LIDO DI CAMAIORE" e la "CONFRATERNITA DI MISERICOR-



 

 

DIA CAMAIORE" nelle suesposte rappresentanze stipulano e con-

vengono quanto segue: 

la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE" e la "CON-

FRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" si dichiarano fuse me-

diante incorporazione della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CA-

MAIORE" nella "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE"  

in conformità alle rispettive delibere citate in premessa, 

sulla base del progetto citato e dei documenti depositati per 

l'iscrizione delle delibere di fusione. L'associazione "CON-

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO" è regolato dal-

lo statuto allegato alle citate delibere. 

A seguito della fusione la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO 

DI CAMAIORE" assume la nuova denominazione "CONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO" subentrando di pieno diritto 

in tutto il patrimonio attivo e passivo della "CONFRATERNITA 

DI MISERICORDIA CAMAIORE" (incorporanda). 

Come previsto nelle delibere di fusione gli organi attualmente 

in carica delle Misericordia Lido di Camaiore rimarranno in 

carica fino alla scadenza naturale del mandato dando atto che 

saranno indette le elezioni per il rinnovo delle cariche entro 

il 31 marzo 2020. 

Come già stabilito nelle delibere di fusione le operazioni 

dell'associazione incorporata sono imputate a bilancio della 

incorporante a decorrere dal 1 gennaio 2020 conseguentemente 

alla fusione la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E 



 

 

LIDO" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo 

e passivo della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" co-

sicché la Confraternita incorporante assume a proprio vantag-

gio tutte le attività, diritti, ragioni di detta associazione 

ed a proprio carico a norma di legge le passività, gli obbli-

ghi e gli impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo an-

che l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività 

indistintamente, anche se posteriori alle convenute scadenze e 

condizioni. 

La fusione ha effetto ai fini civilistici ai sensi dell'art. 

2504 bis del c.c. quando viene eseguita l'ultima delle iscri-

zioni previste dal 2504 c.c..  

Fermo quanto sopra danno atto la "CONFRATERNITA DI MISERICOR-

DIA LIDO DI CAMAIORE" e la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CA-

MAIORE" che le attività e passività della associazione incor-

porata sono contabilizzate nel bilancio di detta associazione 

incorporante che ha assunto la nuova denominazione "CONFRATER-

NITA DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO" 

Tutti gli enti ed uffici pubblici e privati sono autorizzati 

senza necessità di ulteriori atti ad intestare alla incorpo-

rante tutti i contratti, depositi, polizze, contratti di loca-

zione, convenzioni, appalti, beni mobili e beni mobili regi-

strati od altro, conti attivi e passivi, atti e negozi in ge-

nere, e comunque qualsiasi bene o diritto risulti intestato o 

intitolato a nome della associazione incorporata in quanto 



 

 

l'associazione incorporante subentra di pieno diritto senza 

soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi già facenti capo alla incorporata nessuno escluso od 

eccettuato.  

Il comparente dichiara che tra i beni mobili della "CONFRATER-

NITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" sono presenti alcuni beni di 

valore storico ed ambientale sottoposti al Vincolo del Mini-

stero per i beni culturali e ambientali direzione generale 

delle Antichità e Belle Arti come da elenco che viene allegato 

al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per 

dispensa avutane dal comparente, e pertanto verrà inviata co-

municazione del presente atto al MINISTERO PER I BENI CULTURA-

LI ED AMBIENTALI SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA. 

La "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" autorizza irrevo-

cabilmente la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE" 

che ha assunto la nuova denominazione "CONFRATERNITA DI MISE-

RICORDIA DI CAMAIORE E LIDO" incorporante a compiere in ogni 

tempo qualsiasi atto, pratica, formalità necessarie ed oppor-

tune allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque 

piena e esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività pa-

trimoniale della associazione incorporata stessa. 

Dichiarano la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIDO DI CAMAIORE" 

e la "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" che sono entram-

be proprietarie di beni immobili e autorizzano affinchè gli 



 

 

stessi vengano intestati alla "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

DI CAMAIORE E LIDO", 

precisamente sono di proprietà della "CONFRATERNITA DI MISERI-

CORDIA LIDO DI CAMAIORE"  i seguenti beni 

IMMOBILE n. 1: In Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaio-

re, via del Secco n° 81, fabbricato ad uso sede 

dell’associazione di volontariato, elevato a tre piani fuori 

terra. Composto al piano terra da una parte ad uso istituzio-

nale formata da tre vani ad uso ufficio, due vani ad uso ambu-

latorio, sala d’attesa, spogliatoio, 4 vani ad uso w.c. e 4 

vani ad uso disimpegno. Mentre la parte ad uso circolo ricrea-

tivo è composta da sala bar, saloni ricreativi, cucina, due 

disimpegni, spogliatoio, e w.c.  

Al piano primo è composto da disimpegno e vano scale, grande 

vano unico ad uso ricreativo, due sale, vano ad uso cottura, 

tre vani ad uso disimpegno, 4 vani ad uso w.c., oltre a ter-

razza aperta sul lato mare. 

Al piano secondo è composto da disimpegno e vano scale, sala 

conferenze, tre vani ad uso ufficio, disimpegno e tre vani ad 

uso w.c./bagno, oltre che due terrazze esterne, una lato mare 

e una lato Viareggio. 

L’immobile è corredato di resede esclusiva su quattro lati, 

centralina termica esterna e scala di sicurezza. 

Risulta distinto presso l’Ufficio del Territorio di Lucca al 

catasto urbano del Comune di Camaiore nel foglio di mappa 42 



 

 

mappale: 

1463 sub.1 via del Secco n° 81, z.c. 2 - cat. B/1 - cl. U - 

consistenza Mc. 2474 - superficie catastale totale 953 mq. - 

rendita Euro 4.472,00, come da accatastamento registrato 

presso l’agenzia delle entrate ufficio del territorio di Lucca 

in data 10/05/2019 Prot.n. LU0030920. 

IMMOBILE n. 2: In Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaio-

re, appezzamento di terreno, accessibile da via Bolzano. 

Risulta distinto al catasto terreni di Camaiore nel foglio di 

mappa 42: 

mappale 2364 qualità Vigneto – cl. 1 – Superficie 3245 mq. – 

R.D. 28,99 euro - R.A. 25,14  euro.  

mappale 2369 qualità Seminativo – cl. 1 – Superficie 1513 mq. 

– R.D. 11,96 euro - R.A. 7,81 euro. 

mappale 2370 qualità Seminativo – cl. 1 – Superficie 665 mq. – 

R.D. 5,25 euro - R.A. 3,43 euro. 

mappale 2372 qualità Seminativo – cl. 1 – Superficie 594 mq. – 

R.D. 5,31 euro - R.A. 4,60 euro. 

mappale 2373 qualità Seminativo – cl. 1 – Superficie 535 mq. – 

R.D. 4,78 euro - R.A. 4,14 euro. 

IMMOBILE n. 3: In comune di Camaiore, frazione Lido di Camaio-

re, via Amerigo Vespucci n.14, unità immobiliare posta al pia-

no terra di un fabbricato plurifamiliare composta da comples-

sive 4 unità immobiliari, con accesso sia da ingresso condomi-

niale, sia indipendente da cancello carrabile privato su via 



 

 

Vespucci. Risulta così suddivisa: ingresso, cucina, soggiorno, 

camera, cameretta, bagno, centralina termica, terrazze esterne 

su due lati e il tutto corredato da resede di proprietà esclu-

siva su tre lati. 

Risulta censito al catasto Fabbricati nel foglio di mappa 39 

del comune di Camaiore, mappale 463 sub. 2 categoria A/3, 

classe 8, vani 5, rendita catastale euro 516,46, superficie 

catastale 85 Mq. escluso aree scoperte Mq. 69, planimetria  

in data 01/01/1968,  

IMMOBILE n. 4: NUDA PROPRIETA' (spettando l'usufrutto a Maggi 

Noemi Stazzema 12/04/1941) In comune di Camaiore, frazione Li-

do di Camaiore, via del Secco n° 23 e via Roma Capitale n° 

280, complesso immobiliare ad uso ricettivo (albergo) composto 

da due fabbricati distinti, il primo, di più vecchia costru-

zione e con accesso sia da via del Secco che da via Roma, ri-

sulta elevato a due piani fuori terra . Al piano terra è com-

posto da hall d’ingresso, sala da pranzo, cucina, zona prepa-

razione, sala colazioni, due w.c., ripostiglio, disimpegni, 

mentre al piano primo, sono presenti vano scale, tredici came-

re da letto, tredici bagni, tre disimpegni e quattro balconi 

esterni, due su via del Secco e due sul lato Viareggio 

dell’immobile. 

Inoltre è corredato da resede esterna esclusiva e da vani ac-

cessori esterni ad uso vano tecnico, ripostiglio, disimpegno e 

w.c. ; 



 

 

Il secondo, di più recente costruzione, con accesso da via Ro-

ma, risulta elevato in parte ad un piano e in parte a due pia-

ni, è composto al piano terra da sei camere da letto, sei 

vani ad uso w.c., disimpegno e vano scale per accedere al pia-

no primo. Il piano primo è composto da due camere e due bagni 

oltre al vano scale e un disimpegno. Inoltre l’immobile è do-

tato di logge esterne al piano terra, terrazzo al piano primo, 

e resede esclusive al piano terra. 

Risulta censito al catasto fabbricati nel foglio di mappa 41 

del comune di Camaiore,  

mappale 1 sub. 1 categoria D/2, Z.C. 2 , rendita catastale eu-

ro 7.618,00, Variazione del 30/03/2011 protocollo n. LU0067717 

(Fabbricato principale) 

mappale 760 categoria D/2, Z.C. 2 , rendita catastale euro 

4.346,84, Variazione del 30/03/2011 protocollo n. LU0067717 

(Fabbricato secondario). 

IMMOBILE n. 4: In Comune di Camaiore, frazione Lido di Camaio-

re, via Enrico Fermi n° 9, fabbricato ad uso abitativo, eleva-

to ad un solo piano fuori terra oltre ad un piano rialzato. 

Composto al piano rialzato da soggiorno, disimpegno, cucina, 

tre camere, due bagni, al piano terra da quattro vani ad uso 

accessorio e un w.c., inoltre è corredato di terrazza rialzata 

su tre lati, garage esterno e resede esclusiva su quattro la-

ti. 

Risulta distinto al catasto fabbricati nel foglio di mappa 43 



 

 

mappale: 

1116 sub.1 via Enrico Fermi n° 9, z.c. 2 - cat. A\3 - cl. 4 - 

consistenza vani 10,5 - superficie catastale totale 219 mq., 

escluse aree scoperte 209 mq. - rendita Euro 1.580,75, plani-

metria in atti dal 31.07.1982  

1116 sub.2 via Enrico Fermi n° 9, z.c. 2 - cat. C/6 - cl. 4 – 

consistenza 21 Mq. - superficie catastale totale 23 mq. - ren-

dita Euro 101,95, planimetria in atti dal 31.07.1982  

IMMOBILE n. 5: NUDA PROPRIETA' (spettando l'usufrutto a Maggi 

Noemi Stazzema 12/04/1941) In Comune di Camaiore, frazione Li-

do di Camaiore, via Enrico Fermi, piccolo appezzamento di ter-

reno di 96 Mq., accessibile tramite cancello carrabi-

le/pedonale direttamente da via Fermi. 

Risulta distinto al catasto terreni di Camaiore nel foglio di 

mappa 43 mappale 1117 qualità Seminativo – cl. 1 – Superficie 

96 mq. – R.D. 0,76 euro - R.A. 0,50 euro. 

IMMOBILE n. 6: PROPRIETA' SUPERFICIARIA In Comune di Camaiore, 

frazione Lido di Camaiore, via del Secco n° 81, complesso im-

mobiliare ad uso emergenza abitativa, composto da due corpi di 

fabbrica separati, elevati entrambi ad un piano fuori terra. 

Il primo composto da 5 moduli abitativi e il secondo da sei 

moduli abitativi, per un totale di undici moduli abitativi. 

Ciascun modulo è composto da soggiorno-cottura, disimpegno, 

una camera, vano armadi e bagno. Entrambi i fabbricati sono 

corredati di loggiati coperti ad uso comune, oltre a resede 



 

 

comune a tutti i moduli ad uso esclusivo del complesso immobi-

liare. 

Risulta distinto al catasto urbano di Camaiore nel foglio di 

mappa 42 mappale: 

2138 via del Secco n° 81, z.c. 2 - cat. B/1 - cl. U - consi-

stenza Mc. 2581 - superficie catastale totale 593 mq. - rendi-

ta Euro 4.665,42, planimetria in data 17/11/2008 Prot.n. 

LU0237004. 

E di proprietà della "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CAMAIORE" 

i seguenti beni 

IMMOBILE n. 1: In Comune di Camaiore, via del Mattatoio n. 1, 

fabbricato ad uso sede dell’associazione di volontariato, ele-

vato a due piani fuori terra. Composto al piano terra da una 

parte ad uso istituzionale formata da ingresso, disimpegno, 

due ambulatori, centralino, due vani ad uso w.c., e due disim-

pegni. Mentre la parte ad uso circolo ricreativo è composta da 

sala ricreativa, cucina, due disimpegni, spogliatoio, e tre 

vani ad uso w.c. Al piano primo è composto da sala d’attesa e 

vano scale, grande vano unico ad uso sala consiglio, due vani 

ad uso dormitorio, tre vani ad uso ambulatorio, vano ad uso 

archivio, vano ad uso segreteria, tre vani ad uso w.c. con tre 

disimpegni, ripostiglio, oltre a terrazza aperta sul lato via 

Bellosguardo. 

L’immobile è corredato di resede esclusiva su quattro lati, 

due centraline termiche esterne e scala di sicurezza. 



 

 

Risulta distinto al catasto urbano di Camaiore nel foglio di 

mappa 25 mappale 2765 sub.1 via Mattatoio n° 1, z.c. 1- cat. 

B/1 - cl. 1 - consistenza Mc. 1832 - superficie catastale to-

tale 605 mq. - rendita Euro 1.419,23, planimetria del 

12/12/2013 Prot.n. LU0224860. 

IMMOBILE n. 2: In Comune di Camaiore, via XX settembre 54, 

unità immobiliare ad uso ufficio, posta al piano secondo di 

più ampio fabbricato composta da altre unità immobiliari ed 

elevato a tre piani fuori terra. L’unità immobiliare in ogget-

to è composta da quattro vani ad uso ufficio, bagno, zona sog-

giorno/cottura, archivio, disimpegno, oltre a vano scale comu-

ne con l’unità immobiliare al piano primo. 

L’unità immobiliare è collegata tramite porta interna al piano 

terra e al piano secondo alla chiesa del Suffragio della Mise-

ricordia di Camaiore. 

Risulta distinto al catasto urbano del Comune di Camaiore nel 

foglio di mappa 26 mappale 122 sub.3 via Venti Settembre 54 - 

piano secondo, z.c. 1 - cat. B/4 - cl. U - consistenza 73 Mq. 

- superficie catastale totale 76 mq. - rendita Euro 150,81, 

planimetria del 20.03.1940, planimetria in atti dal 31/12/1939  

IMMOBILE n. 3: In Comune di Camaiore, via Venti Settembre n. 

52, unità immobiliare ad uso magazzino, posta al piano terra 

di più ampio fabbricato composta da altre unità immobiliari ed 

elevato a due piani fuori terra. L’unità immobiliare in ogget-

to è composta al piano terra da due vani, un vano a cui si ac-



 

 

cede da via venti Settembre e un vano da cui si accede tramite 

porta interna direttamente dalla chiesa del Suffragio della 

Misericordia di Camaiore. 

Risulta distinto presso l’Ufficio del Territorio di Lucca al 

catasto urbano del Comune di Camaiore nel foglio di mappa 26 

mappale 551 sub.1 via Venti Settembre n. 52- piano terra e 

primo, z.c. 1 - cat. C/2- cl. 3 - consistenza 70 Mq. - super-

ficie catastale totale 78 mq., planimetria del 20.03.1940, pla 

nimetria in atti dal 31/12/1939.   

IMMOBILE n. 4: In Comune di Camaiore, via Muretta n. 35, unità 

immobiliare ad uso abitativo, posta al piano primo di più am-

pio fabbricato composta da altre unità immobiliari ed elevato 

a due piani fuori terra. L’unità immobiliare in oggetto è com-

posta al piano terra da vano scale ad uso ingresso, a cui si 

accede al piano primo composto da soggiorno cottura, disimpe-

gno, due camere, w.c., due vani ad uso ripostiglio, oltre a 

terrazza scoperta e vano ad uso soffitta. 

L’unità immobiliare è collegata tramite porta interna al piano 

primo alla chiesa del Suffragio della Misericordia di Camaio-

re. 

Risulta distinto al catasto urbano del Comune di Camaiore nel 

foglio di mappa 26 mappale 551 sub.3 graffato al mappale B 

sub. 2 - via Muretta 35 - piano terra e primo, z.c. 1 - cat. 

A/3- cl. 4 - consistenza 6,5 vani - superficie catastale tota-

le 204 mq. escluso aree scoperte 196 Mq.- rendita Euro 322,60, 



 

 

planimetria del  20.03.1940.  

IMMOBILE n. 5: In Comune di Camaiore, via XX settembre 54, 

unità immobiliare ad uso commerciale, posta al piano terra di 

più ampio fabbricato composta da altre unità immobiliari ed 

elevato a tre piani fuori terra. L’unità immobiliare in ogget-

to è composta da vano ad uso commerciale, grande vano ad uso 

ripostiglio, disimpegno e bagno. 

Risulta distinto al catasto urbano del Comune di Camaiore nel 

foglio di mappa 26 mappale 122 sub.6 via Venti Settembre 54 - 

piano terra, z.c. 1 - cat. C/1 - cl. 7 - consistenza Mq. 25 - 

superficie catastale totale 59 mq. - rendita Euro 428,66, pla-

nimetria del 22/06/2012 Prot.n. LU0093833.  

IMMOBILE n. 6: In Comune di Camaiore, via XX settembre 54, 

unità immobiliare ad uso abitativo, posta al piano primo di 

più ampio fabbricato composto da altre unità immobiliari ed 

elevato a tre piani fuori terra.  

L’unità immobiliare in oggetto è composta da vano ad uso in-

gresso, soggiorno cottura, disimpegno, due camere, bagno, stu-

dio, ripostiglio, oltre a vano scale comune con l’unità immo-

biliare al piano secondo. 

Risulta distinto al catasto urbano di Camaiore nel foglio di 

mappa 26 mappale 122 sub.5 via Venti Settembre 54 - piano pri-

mo, z.c. 1 - cat. A/3 - cl. 5 - consistenza 6 Vani - superfi-

cie catastale totale 113 mq. - rendita Euro 357,90, planime-

tria del 24/01/2011 Prot.n. LU0012942.  



 

 

IMMOBILE n. 7: In Comune di Camaiore, via venti settembre, 

unità immobiliare ad chiesa aperta al culto, posta al piano 

terra. L’unità immobiliare in oggetto è composta da unico 

grande vano a più navate a cui si accede direttamente da via 

Venti Settembre L’unità immobiliare è collegata tramite porte 

interne al piano terra e primo con le unità immobiliare de-

scritte ai punti 2-3-4-6.  

Risulta distinto al catasto urbano del Comune di Camaiore nel 

foglio di mappa 26 mappale B sub. 1 graffato al mappale 551 

sub.2 - via venti settembre - piano terra - z.c. 1 - cat. E/7.  

Le parti autorizzano i competenti uffici ad effettuare tutte 

le pratiche necessarie affinché tutti i beni immobili avanti 

elencati vengano intestati alla Confraternita incorporante 

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO" come pure 

dovranno essere intestati alla "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 

DI CAMAIORE E LIDO" tutti i beni mobili registrati, con ampio 

esonero al riguardo per tutti funzionari addetti. 

Le spese del presente atto sono a carico della "CONFRATERNITA 

DI MISERICORDIA DI CAMAIORE E LIDO". 

Le parti autorizzano il notaio al trattamento dei propri dati 

personali ai fini dell'adempimento dell'incarico a lei confe-

rito ed anche per le finalità previste dalla normativa in ma-

teria di antiriciclaggio. 

Si chiedono per il presente atto tutte le agevolazioni ed 

esenzioni previste dal D. Legsl. 117 del 2017 e successive mo-



 

 

difiche.  

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto 

al comparente che lo approva. 

Scritto parte da persona di fiducia, parte da me notaio su  

Diciassette pagine di sette fogli. 

Sottoscritto alle ore sedici e trenta. 

FIRMATO: ALDO INTASCHI - ADRIANA IANTAFFI NOTAIO. 

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE 

SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5, D.LGS. 

82/2005. 

CAMAIORE, LIDO, 20 MARZO 2020. 

 

 

 

 






