
 

 

Repertorio n.                                                                                                                 Raccolta n. 

CONTRATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE  

REPUBBLICA ITALIANA  

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•], in [•], nel sottoindicato studio notarile. 

Innanzi a me dott. [•], Notaio in [•], iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti 

Notarili riuniti di [•], con studio alla Via [•]  

SONO COMPARSI: 

_____________________con sede legale ____________, codice fiscale /P. I.V.A.____________ in questo atto 

rappresentata da ____________  in qualità di____________ domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, 

nel seguito più brevemente denominata anche ________  o “Parte Concedente”.  

e 

EWIVA s.r.l., con sede legale in ______, Via ____________, Codice Fiscale e Partita IVA avente socio 

unico____________   Capitale Sociale Euro ____________  €  e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ 

no._______ R.E.A. no._________, rappresentata nel presente atto da ____________ nato/a a _______________ 

il________, in qualità di________________ domiciliato per la carica per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, 

nel seguito più brevemente denominata “EW” o “Parte Concessionaria”). 

 

Parte Concedente ed EW sono denominate nel prosieguo singolarmente anche come “Parte” ed unitariamente come 

“Parti”. 

PREMESSO CHE: 

• Parte Concedente, è proprietaria di un lotto di terreno, sito nel Comune di ______________, Località 

_____________, Via _______________, distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio _____, mappale 

_____, Categoria____________ confinante con_____________, alla stessa pervenuto per atto di compravendita 

Notaio _______________ del _______________ rep. _____________ registrato a ______________, in data 

________ al n° _______________ e trascritto il __________ al n°____; 

• EW, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intende realizzare sul terreno di proprietà della Parte 

Concedente due locali da adibire a cabina elettrica di trasformazione e cabina elettrica di consegna. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



 

 

1. Parte Concedente costituisce a favore di EW, che accetta, il diritto di edificare e mantenere, per la durata di anni 15 

due fabbricati da adibirsi uno a cabina elettrica di trasformazione e una cabina elettrica di consegna sul lotto di terreno 

di cui in premessa, meglio evidenziato in colore rosso nella planimetria allegata sotto la lettera “A” che, approvata e 

sottoscritta dalle Parti, è unita al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.  

Alla scadenza del termine di cui sopra, la proprietà dei manufatti edificati da EW, sarà trasferita al Concedente, così 

come previsto dall’art.953 del c.c. 

2. Il terreno oggetto del presente atto viene concesso ad EW nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i 

diritti, azioni e ragioni allo stesso inerenti. 

3. Il fabbricato che EW costruirà avrà le seguenti caratteristiche:  

a. Manufatto in cemento armato vibrato con 2 porte, di dimensioni, in pianta, circa (4,50 x 2,48 x 2.70h 

mt), con area di resede circa (5,50 x 3,48 mt) 

b. Manufatto in cemento armato vibrato con 2 porte, di dimensioni, in pianta, circa (4,50 x 2,48 x 2.70h 

mt), con area di resede circa (5,50 x 3,48 mt) 

4. la Parte Concedente garantisce a EW: 

• la piena proprietà e disponibilità del terreno sul quale dovranno essere realizzate le cabine elettriche; la sua libertà 

da pesi, gravami, oneri reali, vincoli, privilegi, servitù passive apparenti e non apparenti, ipoteche e oneri fiscali. 

Garantisce, inoltre, la piena libertà da affittanze o altri contratti agrari ai sensi della L. n. 203/1982; 

• che non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici successivamente alla data di rilascio del certificato 

di destinazione urbanistica relativo al lotto di terreno su cui dovranno essere realizzate le cabine elettriche, che 

si allega al presente atto sub doc. “B” Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del T.U. del 06/06/2001 n°380; 

• che nei quindici anni precedenti ad oggi il soprasuolo del terreno non è stato percorso dal fuoco per cui non è 

soggetto ai vincoli di cui all’art. 10 della L. 21.11. 2000 n. 353. 

• Per effetto di quanto sopra Parte Concedente garantisce EW per ogni caso d’evizione o per qualunque pretesa o 

molestia di terzi. 

(Il prossimo paragrafo va inserito nel caso in cui il terreno da acquisire resti confinante con la residua proprietà della 

Parte Concedente) 

5. La Parte Concedente dichiara di essere a conoscenza che sul terreno verrà costruita una cabina elettrica e perciò, preso 

atto della particolare costruzione, rinuncia, per sé, eredi ed aventi causa, al diritto di realizzare sulla sua residua 

proprietà qualsiasi costruzione, che risulti incompatibile con le norme tecniche previste per il rispetto delle distanze 



 

 

dagli impianti elettrici e comunque si impegna a rispettare, nelle eventuali nuove costruzioni, la distanza minima di 

cinque metri dal confine del terreno oggetto del presente contratto impegnandosi a far inserire tale clausola negli 

eventuali atti futuri riguardanti i beni di sua proprietà e confinanti con il terreno suddetto. 

(Il prossimo paragrafo va inserito nel caso in cui il terreno da acquisire non abbia accesso indipendente e il passaggio 

sia previsto attraverso la residua proprietà della Parte Concedente) 

6. La Parte Concedente costituisce altresì, a favore di EW, sul residuo terreno di sua proprietà, foglio _______, mappale 

________ del Catasto Terreni del Comune di _______, servitù di passaggio pedonale e carraio per consentire al 

personale di EW o da questa incaricato, in qualsiasi ora, l’accesso al lotto di terreno oggetto del presente contratto con 

i mezzi d’opera e di trasporto necessari. 

Tale accesso avverrà dalla Via _________, attraverso ____________ come meglio evidenziato nella planimetria 

allegata sotto la lettera “B”. 

7. Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente all’allestimento, alla manutenzione, all'esercizio o alla modifica delle 

cabine elettriche e delle linee oggetto del presente atto è a carico di EW. 

8. Gli eventuali danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di costruzione delle opere elettriche di cui al presente 

atto saranno valutati e liquidati separatamente. 

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati gli eventuali danni causati in occasione di riparazioni di carattere 

straordinario ed eccezionale o di modifiche alle opere elettriche, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare 

esercizio delle stesse. EW si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati 

in occasione delle predette riparazioni o modifiche. 

9. La consegna del lotto di terreno avverrà con decorrenza immediata.  

10. Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto sono a carico di EW. 

Parte concedente si obbliga a comparire, su richiesta di EW, avanti un notaio da questa indicato, per la redazione del 

presente contratto in forma pubblica ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

________________, impegnandosi fin d’ora a rinunciare all’ipoteca legale e ad esonerare il competente Conservatore 

da ogni responsabilità al riguardo. 

11. Per quanto non contemplato nel presente atto, le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e a 

quelle del T.U. 1775/1933 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. 

12. In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

___________________. 



 

 

13. Al presente contratto è allegato il CDU (certificato di destinazione urbanistica) rilasciato dal Comune di 

………………………………………. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ……………………… 

Parte Concedente 

______________________ 

 

EWIVA S.r.l. 

_________________ 

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli 

articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: 

• art. 12.: Foro competente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ……………………… 

Parte Concedente 

______________________ 


