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ATTO DI TRANSAZIONE

E CONTBSTUALB VERBALE DI RILASCIO DI TMMOBILE 
)

TRA *J
- Luciana BARLASSINA, nata a Monza il l8 giugn o 1949 e residente u \
Monza in via San Gerardo 5 (codice fiscale BRL LCN 4gl5g F704K), 

t -'Q
- Roberto Luigi BARLASSINA, nato a Monza ir 5 dicembre 1950 e
residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale BRL RRT 50T05
F704C),
- Anna Maria BARLASSINA, nata a Monza il r 9 settembre 1952 e
residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale BRL NMR 52p59
F704O),
- Daniela BARLASSINA, nata a Monza il l3 agosto 1957 e residente a
Monza in via confalonieri 9 (codice fiscale BRL DNL 57M53 F704G),
- Marco Angelo ANDREOLLI, nato a Monza ir 25 settembre 1959 e
residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale NDR MCN 5gp25
F704C),
- Davide ANDREOLLI, nato a Monza il l3 febbraio 1964 e residente a
villasanta in via Turati 4 (codice fiscale NDR DVD 64813 F7048),
- Paolo MINOLA, nato a Monza il primo agosto 1957 e residente a Monza
in via San Gerardo 5 (codice fiscale MNL pLA 57M01 F704T),
- Angela MINOLA , nata a Monza il 16 gennaio 1960 e residente a Monza
in via San Gerardo 5 (codice fiscale MNL NGL 60A5 6 F7O4L),
- sergio MINOLA, nato a Monza il 5 agosto 1962 e residente a Monza in
via Durini 11 (codice fiscale MNL SRG 62M05 F704e),
- Daniela BRAMBILLA, nata aMonza il 26 settembre 1956 e residente a
Monza in via San Martino 2 (codice fiscale BRM DNL 56p66 F704N),
- Massimo Eugenio BRAMBILLA, nato a Monza il l0 ottobre l95g e
residente aMonza in via Parravicini 40 (codice fiscale BRM MSM 5gR10
F704D),

Breviter i Proprietari

Giuseppe TARANTINO,
residente a Monza in
TRNGPP48R12L070W),

e

nato a Taverna (CZ)
Via Poliziano n.

12 ottobre 1948,
(codice fiscale
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preme§so che

1) i Proprietari sono proprietari del terreno sito in Monza ed

identificato al mappale 265, foglio 32.

2) I1 Sig. Giuseppe Tarantino occupa una porzione di circa 400

mq di detto terreno che ha destinato esclusivamente ad orto.
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I Proprietari hanno richiesto più volte al Sig. Giuseppe

Tarantino di rilasciare la suddetta porzione di terreno, dallo

stesso occupata, libera di persone e cose.

Il Sig. Giuseppe Tarantino si è rifiutato di rilasciare la

suddetta porzione di terreno occupata, sostenendo di aver

acquistato la proprietà della stessa per usucapione.

I proprietari contestano recisamente l'acquisto per

usucapione vantato dal Sig. Giuseppe Tarantino.

6) Le parti, comunque, intendono definire transattivamente le

reciproche posizioni alle seguenti condizione e, quindi,

convengono e stipulano quanto segue:

le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo che i

contraenti espressamente dichiarano di accettare e riconoscere;

a) i Proprietari, seflza riconoscimento alcuno deile domande e

pretese del Sig. Giuseppe Tarantino ma al solo fine transattivo e

conciliativo, offrono al Sig. Giuseppe Tarantino la somma

onnicomprensiva di € 7.500,00 a transazione, saldo e stralcio e a

tacitazione definitiva di ogni e qualsivoglia pretesa, a condrzione

che 1o stesso rilasci la porzione di terreno occupata libera di persone

e cose.

b) I1 Sig. Giuseppe Tarantino accetta la somma onnicomprensiva di

€ 7.500,00 a transazione, saldo e stralcio e atacitazione definitiva di

ogni e qualsivoglia pretesa dello stesso nei confronti dei Proprietari,

rilasciando la porzione di terreno dallo stesso occupata libera di

persone, cose e/o manufatti ad eccezione di quelli da sempre ivi

presenti;
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c) il pagamento della somma di C 7.500,00 sarà effettuato

contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura a mezzo

assegno circolare intestato a Tarantino Giuseppe;

d) con il pagamento della suddetta somma di € 7.500,00 da parte dei

Proprietari, il Sig. Tarantino Giuseppe rilascia la porzione di terreno

dallo stesso occupata libera di persone e cose e/o manufatti - ad

eccezione di quelli da sempre ivi presenti - e immette nel possesso

della stessa i Proprietari;

e) i Proprietari dichiarano di avere preso visione della porzione di

immobile in esame e di averla trovata in buone condizioni e priva di

danni;

f) le parti, quindi, con 1'esatto adempimento di quanto stabilito con

la presente scrittura dichiarano di non aver più nulla a pretendere

reciprocamente per nessun titolo, causale e ragione, nessuna

esclusa, presente e/o futura.

Letto, confermato e sottoscritto in data 20 marzo 2017
.t\^

Luciana BARLA S S INA . . . pu. !. r?,,-.v.. g . ., .1'.,

Roberto Luigi BARLASSINA. . .

Davide ANDREoLLI.. ..Da *:& A* u4-. /r.,....

Paoto MINoLA ffi- ..A...il'h..*,k
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Massimo Eugenio BRAMBIL{A :E

//\
Giuseppe TARANTINO.'' $i,,
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