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Tribunale di Milano 
 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 
 

promossa da:  
 

  CAPITAL MORTGAGE S.R.L.  

Mandataria con rappresentanza: 

DoBank S.P.A. 

 
contro:  

  
ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PILAR 

e 
TORRES MORAN WILMER SIDNEY 

 
 

N° Gen. Rep. 1172/2016 
data udienza ex art. 569 c.p.c.:   22.02.2016 ad ore 9:45 

 
Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa Francesca Bisegna 

 
  

 
 
 
 
 

 RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
Lotto 001 

 
 

 
Esperto alla stima: Donatella Borgoglio Motta 

Codice fiscale: BRGDTL48B46A182F 
Partita IVA: 03258110158 

Studio in: Via Leopardi 1 - 20123 Milano 
Telefono: 0272023709 

Fax: 0289098619 
Email: do.mo@libero.it 

Pec: borgoglio.2367@oamilano.it 
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INDICE SINTETICO 

1. Dati Catastali 
   Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Categoria: A/3 
Dati Catastali: foglio 6, particella 95, subalterno 712 
 
 

 

2. Stato di possesso 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 
Lotto: 001 
 Corpo: A 
Possesso: Libero  
 
 

 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: possibile il superamento della rampa 
di scale tramite l’installazione di un montascale. Occorre evidenziare che il bagno non è accessibile 
ai soggetti diversamente abili. 
 

 
 

4. Creditori Iscritto non intervenuto 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Creditore iscritto non intervenuto: nessuno 
 
 

 

5. Comproprietari 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotti: 001 
 Corpo: A 
Comproprietari: Nessuno oltre i pignorati 
 

 
 

6. Misure Penali 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Misure Penali: NO 
 

 
 

7. Continuità delle trascrizioni 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 

Lotto: 001 
 Corpo: A 
Continuità delle trascrizioni: nulla 
 

 
 

8. Prezzo 
Bene: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 T-1  GORGONZOLA (MI) 
Lotto: 001  
 
Appartamento libero:    valutazione stimata                                                 €  85.000,00 

 Prezzo base d'asta del lotto:                                                                             €  80.750,00 
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Beni in GORGONZOLA (MI) 
Frazione Riva n. 16 piano: T-1 

Lotto: 001 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

 Identificativo corpo:   

   A: Abitazione di categoria A/3 sita in Frazione Riva n. 16 piano: T-1; 20064 GORGONZOLA (MI) 
 

  Quota e tipologia del diritto 
  - ROCAFUERTE MORAN Maria Del Pilar nata in ECUADOR il 26/05/1968 RCFMDL68E66Z605D* (1) Proprie-
ta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con TORRES MORAN WILMER SIDNEY residente in Frazione Riva 
n. 16 Gorgonzola (MI) 
 - TORRES MORAN Wilmer Sidney nato in ECUADOR il 08/08/1969 TRRWMR69M08Z605C* (1) Proprieta` 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PILAR residente in Frazione 
Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 
 

Identificato al catasto Fabbricati: 
- ROCAFUERTE MORAN Maria Del Pilar nata in ECUADOR il 26/05/1968 RCFMDL68E66Z605D* (1) Proprieta` 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con TORRES MORAN WILMER SIDNEY residente in Frazione Riva n. 
16 Gorgonzola (MI) 
 - TORRES MORAN Wilmer Sidney nato in ECUADOR il 08/08/1969 TRRWMR69M08Z605C* (1) Proprieta` 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PILAR residente in Frazione 
Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 
 

Descrizione Immobile  
foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4, Sup. Catastale: 101 
mq  Totale escluse aree scoperte: 100 mq ,  R.C. Euro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI) 
 

Variazioni Immobile: 
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4, Sup. Ca-
tastale: 101 mq  Totale escluse aree scoperte: 100 mq ,  R.C. Euro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI) 
Variazione del 12/01/2015 -  Variazione nel classamento protocollo n. MI0158099 in atti dal 12/01/2015 
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 143038.1/2015) 
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4,  R.C. Eu-
ro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI) 
Variazione del 31/08/2011 - VARIAZIONE TOPONOMASTICA protocollo n. MI0897004 in atti dal 
31/08/2011 variazione di toponomastica richiesta dal comune (n.330963.1/2011) 
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4,  R.C. Eu-
ro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI)  
Fusione del 31/03/2000 in atti dal 31/03/2000 (n.53981.1/2000) 
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4,  R.C. Eu-
ro 258,23  L. 500.000 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI)  
 
Confini:  
Coerenze  dell’appartamento da nord in senso orario: proprietà di terzi, corte comune, altre unità di pro-
prietà di terzi sui restanti lati. 
 
 

2. DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 L’immobile è ubicato in una zona periferica a Sud-Ovest della città: via Frazione Riva  

Monica
Evidenziato

Monica
Evidenziato

Monica
Evidenziato



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare – n. 1172 / 2016 

Pag. 4 

Giudice: Dott.ssa Bisegna 
Perito: Arch. D.Borgoglio Motta 

 Caratteristiche zona: periferica residenziale 
Area urbanistica: residenziale a traffico normale con parcheggi insufficienti 
Importanti centri limitrofi: nessuno 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: nessuna 
Attrazioni storiche: nessuna 
Principali collegamenti pubblici: a circa 400 mt a piedi si trova la fermata “Villa Pompea” linea verde della Metro, 
che permette di raggiungere il centro di Milano in circa 40 minuti 
Servizi offerti dalla zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria: asilo nido, 
scuole d’infanzia e scuole medie, banche, ufficio postale e supermercati.  
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 L’unità immobiliare attualmente è occupata dalla sig.ra Rocafuerte Moran Maria Del Pilar e momentaneamen 
  te dalla nipote sig.ra  Ortega Torres Eveline Alexandra con il bambino di circa un mese. 
  Il sig. Torres Moran Wilmer risulta trasferito a Genova, dove svolge lavoro di badante e dove attualmente ri   
siede.   
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 
 

 
 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 
    Nessuna. 

 
 

 
 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna. 
 
 

 
 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuno. 
 
 

 
 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 
 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 
 

 
 

4.2.1 Iscrizioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Iscrizione del 26/10/2006: 

   Ipoteca Volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
 a favore di 
BANCA DI ROMA S.P.A. Sede ROMA (RM) C.F. 06978161005 Domicilio ipotecario eletto ROMA - 
Viale Tupini 180  
contro  
    - ROCAFUERTE MORAN Maria Del Pilar nata in ECUADOR il 26/05/1968 RCFMDL68E66Z605D 

Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con TORRES MORAN WILMER SIDNEY resi-
dente in Frazione Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 

 - TORRES MORAN Wilmer Sidney nato in ECUADOR il 08/08/1969 TRRWMR69M08Z605C  
   Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PI-

LAR residente in Frazione Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 
Descrizione dei beni pignorati:  
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 
4, Sup. Catastale: 101 mq  Totale escluse aree scoperte: 100 mq ,  R.C. Euro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI) 
Dati relativi all'ipoteca  
Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario 
Capitale € 150.000,00  
Tasso interesse annuo 4.307%  
Interessi - Spese –  
Totale € 300.000,00 
Durata 30 anni 
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4.2.2 Pignoramenti: 

   Pignoramento a seguito di atto di precetto notificato in data 11.10.2015 dalla Società Capital 
Mortgage Srl a firma degli avvocati Calloni e Ambrosoli, Foro Buonaparte N. 68 -20121 Milano,  
con il quale si ingiungeva ai signori 
- ROCAFUERTE MORAN Maria Del Pilar nata in ECUADOR il 26/05/1968 RCFMDL68E66Z605D Pro-
prieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con TORRES MORAN WILMER SIDNEY residente in 
Frazione Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 
-TORRES MORAN Wilmer Sidney nato in ECUADOR il 08/08/1969 TRRWMR69M08Z605CProprieta` 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PILAR residente in 
Frazione Riva n. 16 Gorgonzola (MI) 
di pagare, in via fra loro solidale, la somma di euro 11.755,13 oltre alle successive occorrende. 
a favore di  
DoBank S.P.A. 
Descrizione dei beni pignorati:  
descrizione: foglio 6, particella 95, subalterno 712, Piano T-1, Cat A/3; classe 2, Consistenza vani 4, 
Sup. Catastale: 101 mq  Totale escluse aree scoperte: 100 mq ,  R.C. Euro 258,23. 
indirizzo: Frazione Riva n. 16 T-1  Gorgonzola (MI) 

 
 

 
 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

   Trascrizione del 26/10/2006- presso l’Ufficio provinciale di Milano - Servizio di Pubblicità Immobiliare – 
Circoscrizione di Milano 2, Registro Particolare 85302 Registro Generale 163499   
Atto di successione a firma del Dott. la Monica Nicola repertorio 38104/2049 del 23/10/2006 
atto per causa di morte - accettazione tacita di eredità 
Riferito limitatamente a corpo unico   

   Trascrizione del 26/10/2006- presso l’Ufficio provinciale di Milano - Servizio di Pubblicità Immobiliare – 
Circoscrizione di Milano 2, Registro Particolare 85303 Registro Generale 163500   
Atto di compravendita, scrittura privata con sottoscrizione autenticata, a firma del Dott. LA MONICA NI-
COLA, notaio in MILANO, Repertorio 38104/2049 del 23/10/2006 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Riferito limitatamente a corpo unico   

 
 

 
 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   nessuna 

 4.3 Misure Penali 

  Nessuna 
   

 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 
 
 
 

 
 

Lo stabile non risulta gestito da un amministratore condominiale. 
                                                                                  

Millesimi di proprietà: nessuno 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: possibile il superamento della rampa di scale 
tramite l’installazione di un montascale. Occorre evidenziare che il bagno non è accessibile ai soggetti di-
versamente abili. 

 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: nessuno 
 
Attestazione Prestazione Energetica: Al riguardo non è stata rilevata alcuna documentazione attinente 

 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: nessuno 
Avvertenze ulteriori: nessuna 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 
 
 

 6.1 Attuali proprietari. 
Attuali proprietari risultano essere, dal  23/10/2006 a oggi, i signori: 

Monica
Evidenziato

Monica
Evidenziato
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      - ROCAFUERTE MORAN Maria Del Pilar nata in ECUADOR il 26/05/1968 RCFMDL68E66Z605D Proprieta` per 
1/2 in regime di comunione dei beni con TORRES MORAN WILMER SIDNEY residente in Frazione Riva n. 16 
Gorgonzola (MI) 
 - TORRES MORAN Wilmer Sidney nato in ECUADOR il 08/08/1969 TRRWMR69M08Z605C Proprieta` per 1/2 in 
regime di comunione dei beni con ROCAFUERTE MORAN MARIA DEL PILAR residente in Frazione Riva n. 16 
Gorgonzola (MI) 
divenuti proprietari in forza di atto di compravendita, scrittura privata con sottoscrizione autenticata,  a firma del 
Dott. LA MONICA NICOLA, notaio in MILANO, in data 23/10/2006 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 
30/10/2006 Repertorio n.: 38104. 
Si evidenzia che gli attuali proprietari hanno acquistato l’immobile da  

1. GALLIANI Cesarina nata a GORGONZOLA il 01/09/1943 GLLCRN43P41E094R Proprieta` per per 1/2 fino 
al 23/10/2006 

2. GALLIANI Sergio nato a GORGONZOLA il 20/08/1948 GLLSRG48M20E094T ) Proprieta` per 1/2 fino al 
23/10/2006  

i quali avevano ereditato da BERETTA Angela, a seguito della morte di quest’ultima avvenuta il 13 gennaio 
2006, denuncia di successione presentata all’ufficio del registro di Gorgonzola in data 07/04/2006 al n. 
14642/2006 di repertorio, trascritta a Milano 2 in data 29 agosto 2006 ai nn. 136041/72676. 

      6.2 Precedenti proprietari. 
       6.2.1 Situazione degli intestati dal 13/01/2000 

Proprietari dal 31/01/2000 risultavano essere i signori: 
1. GALLIANI Cesarina nata a GORGONZOLA il 01/09/1943 GLLCRN43P41E094R Proprieta` per 

per 1/2 fino al 23/10/2006 
2.  GALLIANI Sergio nato a GORGONZOLA il 20/08/1948 GLLSRG48M20E094T Proprieta` per 

per 1/2 fino al 23/10/2006 
divenuti proprietari a seguito della morte di  BERETTA Angela, denunzia di morte del 13/01/2006 
protocollo n. MI0610426 in atti dal 13/10/2006 Registrazione: UR Sede: GORGONZOLA n: 14642 del 
07/04/2000 (n. 74427.1/2006). 
Trascritta a Milano 2 in data 29 agosto 2006 ai nn. 136041/72676. 
Riferito limitatamente a  corpo unico. 

       6.2.1 Situazione degli intestati al ventennio 
Al ventennio risultavano essere proprietari i signori: 

3.  BERETTA Angela nata a GORGONZOLA il 26/09/1921 C.F.: BRTNGL21P66E094T Proprieta` 
per 2/4 fino al 13/01/2000 

4.  GALLIANI Cesarina nata a GORGONZOLA il 01/09/1943 GLLCRN43P41E094R  Proprieta` per 
1/4 fino al 13/01/2000 

5.  GALLIANI Sergio nato a GORGONZOLA il 20/08/1948 GLLSRG48M20E094T Proprieta` per 
1/4 fino al 13/01/2000 

Derivante da titoli anteriori al ventennio. 
Riferito limitatamente a corpo unico. 

  
7. PRATICHE EDILIZIE: 

7.1 Conformità edilizia: NON VERIFICABILE 
L’accesso agli Atti, richiesto tramite istanza inviata al Comune di Gorgonzola in data 7/11/2016, ha dato esito 
negativo. La pratica relativa allo stabile staggito risulta irreperibile, come da comunicazione allegata.  
Si allega documento di ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA  rilasciato alla debitrice pignorata da par-
te dei Servizi Demografici - Città di Gorgonzola datato 17.03.2014. (Allegato C). 
 

7.2 Conformità urbanistica: CONFORME 
 Abitazione di tipo economico [A3] 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanistico: NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni particolari? NO 

Monica
Evidenziato
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Note sulla conformità:  nessuna 

7.3 Conformità Catastale: CONFORME  
Alla data del sopralluogo 23.11.2016 l’ U.I.staggita è risultata corrispondente all’ultima scheda catastale in 
atti al NCEU del 16.03.2000. 

 
 

Descrizione: Abitazione [A/3] di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento, oggetto di stima, sito in via Frazione Riva 16 a 
Gorgonzola. 
L’unità immobiliare è situata all’interno di una grande corte con posti auto e un unico accesso da via Frazione 
Riva. La corte è circondata da corpi continui su quattro lati che si sviluppano su due piani. Questi corpi sono stati 
frazionati  in varie proprietà. 
L’unità immobiliare staggita si sviluppa su due livelli collegati da una scala interna. Al piano terra si presenta una 
cucina e un locale adibito a camera  letto, al primo piano, un soggiorno con accesso al balcone, una camera ma-
trimoniale e un bagno quasi impraticabile, date le esigue dimensioni, ricavato chiudendo con la muratura una 
porzione del balcone inglobandolo nel soggiorno, in assenza di antibagno.  
Occorre evidenziare che al momento dell’inizio delle attività peritali nell’U.I. erano in corso lavori, nel locale cu-
cina, relativi alla realizzazione di un nuovo impianto termico, di cui ne era priva, con installazione di caldaia a 
gas, tubazioni sotto traccia e posizionamento, anche al piano superiore, di radiatori in alluminio preverniciato.  
Lo stato manutentivo dell’immobile è da ritenersi,in alcune zone, pessimo.  
I lavori realizzati sono stati eseguiti da persone non competenti in materia e quindi con un pessimo risultato. 
Superficie commerciale di circa mq  100.00 

E' posto al piano: T-1°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ha un'altezza interna media ponderale di circa: m. 2.90 

Stato manutentivo generale dell’immobile: pessimo 

Destinazione d’uso e utilizzo dell’immobile: abitazione 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: possibile il superamento della rampa di scale tramite 

l’installazione di un montascale. Occorre evidenziare che il bagno non è accessibile ai soggetti diversamente abili. 
 

Caratteristiche descrittive:  
Copertura  Tipologia: a falde con rivestimento in coppi e canale di gronda in lamiera pre-

verniciata. Struttura con orditura in legno per coppi ; parte inferiore della strut-
tura del tetto in cannucce intonacate.  
Condizioni: pessime  

Infissi esterni Tipologia e materiale: serramenti in legno di cui due con inferiata ( n. 1 nella 
camera matrimoniale al piano I° posizionata verso il lato cortile 2°; n. 1 nella 
cucina).  
Condizioni: pessime 

 Infissi interni Tipologia: porte a battente in legno di abete verniciate di bianco con caratte-
ristiche del periodo di costruzione. 
Condizioni: pessime 

 Pavim. Interni Tipologia e materiale:  
cucina piano terra e camera al piano primo: marmette in cemento e graniglia 
di marmo; 
 camera piano terra e soggiorno al piano primo: piastrelle in monocottura. 
Condizioni: discrete 

 Plafoni Tipologia e materiale:  
zona giorno primo piano: intonaco su cannucce 
Condizioni: pessime a causa di perdite dovute a spostamento di coppi in as-
senza totale di soletta ,di impermeabilizzazione e di isolamento.  
camera piano terra: rivestito con perlinatura di abete 
Condizioni: discrete 
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Rivestimenti Materiale: intonaco civile sulle pareti 
Condizioni: pessime 

 

Impianti:  

Antenna  Tipologia: presente con cavo esterno  
Condizioni:  funzionante 

 Citofonico Tipologia: non presente  
 Elettrico Tipologia: cavi esterni non a norma  

Condizioni: funzionante 
Certificazioni: non disponibili.  

 Fognatura Tipologia: fognatura comunale  
 Gas                          Tipologia: presente in fase di esecuzione e non ancora collaudato 

Condizioni: funzionante  
Certificazioni: nessuna  

 Idrico Tipologia sottotraccia  
Condizioni: funzionante  
Bagno completo di rubinetterie, lavabo, wc e doccia. 
Certificazioni: non disponibili.  

 Telefonico tipologia: non presente  
 Termico Tipologia: impianto a gas tramite termosifoni in alluminio e caldaia a gas 

anche per produzione di acqua calda ditta Fer. 
 Impianto non ancora collaudato.  
 

N.B.: si evidenzia che all’inizio delle attività peritali la suddetta unità immobiliare pignorata si presenta-
va con l’impianto di riscaldamento ed idrico relativo alla cucina in fase di ultimazione e quindi an-
cora presenti le tracce aperte e le pareti in parte “piccozzate” con tracce ancora senza intonaco.   

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Superficie commerciale delle unità immobiliari, secondo la norma UNI 15733 ex 10750 , ovvero in particolar modo so-
no stati adottati i seguenti principali parametri:  
- 100% delle superfici calpestabili, delle superfici pareti divisorie interne, delle superfici pareti portanti 
   interne e perimetrali;   
- 50% delle superfici pareti perimetrali confinanti con altra proprietà;  
- 25% dei balconi e dei terrazzi scoperti;   
- 35% dei balconi e terrazzi coperti;  
- 25% cantine ed accessori;  
- 35% sottotetti non abitabili;  
- 10% giardini fino a 25 mq, eccedenza 2%. 

 
 
 

Calcolo Superfici Equivalenti in Base ai Criteri Estimativi della norma UNI 10750:2005 e allegato  C al D.P.R. n. 138/98 
 

Destinazione Parametro 
Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. 

(%) 
Superficie equivalente 

(mq) 
 

 

Appartamento PT 
 
 

superficie potenziale coperta 48,50 100 % 48,50 
 

 

Appartamento PT 
 
 

superficie potenziale coperta 51,50 100 % 51,50 

Balcone superficie potenziale scoperta 1,50 25 % 0,37 

TOTALE 100,37 

TOTALE con arrotondamento 100,00 
  

http://www.tutelati.it/mq_commerciali_guida.htm#Norma UNI 10750
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VALUTAZIONE IMMOBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mVALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  Per garantire una stima il più possibile coerente con le condizioni di mercato, con la zona in cui è si-
tuato l’immobile, con le condizioni, le caratteristiche e l’età dell’unità immobiliare di cui trattasi, si è  
attuata una ricerca basata sui valori forniti dagli enti e osservatori sotto riportati e sulle                                           
caratteristiche degli immobili, quali termini di paragone del confronto estimativo. 
Il metodo adottato è il Market Comparison Approach (MCA) con aggiustamenti sistematici ai prezzi di 
mercato rilevati, in base alle caratteristiche degli immobili di confronto, rispetto alle corrispondenti 
caratteristiche dell’immobile oggetto di stima (Coefficienti correttivi) 
 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  
 
 
 

 Catasto di Milano 

 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, 

 Ufficio Tecnico del Comune di Milano 

 O.S.M.I. Prezzi di mercato Borsa Imm.re di Milano – Camera di Commercio 1° semestre 2016 :  €/mq.  
1.110/1.350 media = €/mq 1.200,00 - coeff. correttivi - 40% = €/mq 720,00 
€/mq   720,00 x 100.00 mq =  €. 72.000,00  

 O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio - 1° semestre 2016 : €/mq  
1.300/1.500= valore massimo € 1.500 - coeff. correttivi - 40% = €/mq 900,00 
€/mq   900,00 x 100.00 mq =  €. 90.000,00  

 Agenzie Immobiliari di zona: €/mq.  900/1.000= €/mq 950,00 
  €/mq   950,00 x 100.00 mq =  €. 95.000,00  

 

Valore medio ponderale                 € 85.666,00          
Valore medio ponderale al mq           € 856,00 

 
 

 
 
 
 
 
 

8.3 Valutazione corpo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

A. Abitazione [A/3]  

Destinazione 
Superficie  

Equivalente 
(mq) 

Valore Unitario 
(€ /mq) 

Valore Complessivo 
(€) 

Appartamento PT 48.50 850,00 41.225,00 

Appartamento P1 51.50 850,00 43.775,00 

Balcone 0.37 850,00 314,50 

Valore accessori:nessuno    

Valore complessivo diritto e quota 100,37  85.314,50 
 
 
Riepilogo: 
 

ID Immobile 
Superficie 

commerciale 
(mq) 

Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e  
quota 

 A Abitazione A/3 100.00 85.666,00          85.314,50 
 

 

 

 

          Valore di stima appartamento libero :                                    € 85.000,00                              
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8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 
 

  

    
 

 
 

 
Riduzione del  5% per la differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e 
per l’assenza di garanzia per vizi e per l’immediatezza della vendita giudiziaria: 
(85.000,00 – 5%) 

          
 
 
  €  80.750,00  

        Rimborso  di spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita: 
(2015-2016) (non è presente la figura dell’amministratore condominiale) 

                                
nessuna 

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione catastale:    nessuna 

    
 
 
 
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 
 
 

           
€     

 

    
 

 
 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:   €                       80.750,00 

    
 

 
 
 

 
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero”  
 

            
€     

                 
       80.750,00          

          
             
 
data generazione: 
Milano 16-01-2017 
                                                                                                                                   L'Esperto alla stima 

                                                                                                            Donatella Borgoglio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
1. Documentazione Cartografica; 
2. Fotografie interne ed esterne del bene; 
3. Rilievo dello stato di fatto. 
 
ALLEGATI SU FOGLIO SEPARATO 
A. Elenco delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, 
      nonché delle iscrizioni ipotecarie; 
B.  Descrizione del bene con identificazione catastale e coerenze; 
C.  Regolarità edilizia e urbanistica del bene; 
D.  Raccomandata A/R per inizio attività peritali; 
E.  Ricevute di avvenuta consegna della Perizia. 



Tribunale di Milano 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

promossa da: 

CAPITAL MORTGAGE S.R.L. 
Mandataria con rappresentanza: 

DoBank S.P.A. 

contro: 

e 

N"Gen. Rep. 1172/2016 
data udienza ex art. 569 c.p.c.: 22.02.2016 ad ore 9:45 

Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa Francesca Bisegna 

Tecnico Incaricato: Arch. DONATELLA BORGOGLIO 
con studio in Milano via Leopardi, l-Cap. 20123 

Telefono e fox 0272023709 - 02 89098619 - Cellulare: 393 9615986 
e-mail: do .mo@libero.il - email PEC:borgoglio.2367@oamilono.it 

Iscritio 011' Albo degli Architetti della Provincia di Milano 01 n. 2367 
Iscritto 011 'Albo del Tribunale 01 n.l0922 

C.F. 8RGDTl48846A 182F - P.IVA N. 03258110158 

ALLEGATI : 

1. Documentazione Cartografica 

2. Fotografie interne ed esterne del bene 

3. Rilievo dello stato di fatto 

Milano , 16 gennaio 2017 

mailto:PEC:borgoglio.2367@oamilono.it
mailto:do.mo@libero.il


Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  1 

 

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 

 

 

 

 

 

 

MAPPA DELLA VIABILITA’ 

 

 
 

VISTA DAL SATELLITE 

 

 
 

 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  2 

 

FOTOGRAFIE INTERNE ED ESTERNE DEL BENE 

 

 

 

 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

-  Esterno e zone condominiali 

 

 
 

 
 

Via Frazione riva 
 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 
 

Ingresso al cortile comune  
 

 
 

Ingresso all’immobile staggito 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

-  Interno:  
 

  
 

Ingresso nella cucina 
 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 

Ripostiglio/sottoscala 

  
 

Camera letto/soggiorno 
 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 
 

Accesso al primo piano, tramite scala interna, dalla cucina 

  
 

Soggiorno con accesso al balcone Balcone che si affaccia sulla corte interna 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

  
 

Seconda camera letto 

  
 

Bagno 

 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  3 

 

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO 

 

 

 

 

 

 

 
 



Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

  

 



Tribunale di Milano 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

promossa da: 

CAPITAL MORTGAGE S.R.L. 

Mandataria con rappresentanza: 


DoBank S.P.A. 


contro: 

e 

N°Gen. Rep. 1172/2016 


data udienza ex art. 569 c.p.c.: 22.02.2016 ad ore 9:45 


Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa Francesca Bisegna 


TecnIco IncarIcato: Arch. DONATELLA BORGOGLIO 

con studio in Milano via Leopardi, l - Cap. 20 J 23 


Telefono e fax 0272023709 - 02 89098619 - Cellulare: 393 96 J 5986 

e-mail: dO.mo@libero.it - email PEC:borgoglio.2367@oamilano.it 


Iscritto 011' Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 2367 

Iscritto 011' Albo del Tribunale 01 n.10922 


C.F. BRGDTL48B46AI82F - P.IVA N. 03258110158 


ALLEGATI SU FOGLIO SEPARATO 

A. 	 Elenco delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, 
nonché delle iscrizioni ipotecarie; 

B. 	 Descrizione del bene con identificazione catastale e coerenze; 
C. 	 Regolarità edilizia e urbanistica del bene; 
D. 	 Rogito; 
E. 	 Raccomandata AJR per inizio Attività Peritali: 
F. 	 Ricevute di avvenuta consegna della Perizia. 

Milano, 16 gennaio 2017 il Perito estimatore 
Arch. D. Borgoglio Motta 
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ALLEGATO A 

ELENCO DELLE TRASCRIZIONI DEI PIGNORAMENTI 
E DEI SEQUESTRI CONSERVATIVI, 

NONCHE' DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



~9~.fìZ i ~t ~" :'t Ispezione Ipotecaria ,. ;-;;... ntrate .","" 

u fficio Pro ..inciaJe di MllAJ.'iO - Territorio Dat.l 28/11/2016 Om 14:56:08 
Pag. t • Seçue

Servizio dJ Pubblicità lmmobìlìare di MfLANO 2 

Ispezione telematica \.spezione n. T21S27<J de! 28{11/Z016 

per fmmobilc 

Richiedente BRGDTI 

Dati della richiesta 
immobilt': : 	 Comune di GORGONZOLA (MI) 

Tipo cawto : fabbricati 

foglio: 6 • ParticeUa 95 • Subalterno 712 

Vlteriori restrizioni; Nessuna 

Situazione aggiornamento 
Periodo intormatiuAito <ùl 	 27/08/19~6 al 28/J J/ZOl6 

Elenco Immobili 
COmUrt.f di GORGONZOLA (MI) Catasto fabbricati 

l. 	 Se.zione urbana ~ foglio 0006 Particella 00Cl9S 5ub..lurno 0712 

Elenco sintetico delle fotmal11a 

1. 	 TRASCRlllONE del 29/08/2006 - Reg!stro PJ.Iticol.lre 72676 Registro Generale 1360-41 

Pubblico ufficiale Urr lCl0 f)EL RWiSTRO Repertorio l 464Z/2006 dd 07/04/2006 

Ano PER CAUSA DJ MORTI - CERTIfiCATO DI OEh'UNCLATA SUCCESS10NL 

Not~ disponibU.e in format.o elettronico 

2. 	 'fRASCRll.IONE del 26/lo/2006 ' RegistrQ Parricolare 8S302 Re~rjstro Generale 16'1499 

Pubbllco ufficiale LA MONiCA NICOL'\. Repertorio 38104/2049 del 23/1 O/200fJ 

ATTO PER C.AUSt\ mMOR1T - ACCtTfA.ZtONt TACfTA DI ERtOrrA' 

Nola disponibHe in formato elettronico 

'3. 	 TRASCR.fl.IONE delZ6/10/2006 - Registro PartlcQlace 85303 Registro Generale 163500 

Pubblìco ufficiale LA MONiCA NICOLA Repértorio 38104/2049 del 23/10/2006 

ATTO TRA v rVI -COMPRAVENDITA 
Nota disponibile in fonr~to elertronit:o 

4. 	 I$CRIZlONE del 1.6/10/2006 - Registro Particolare "'0312 Registro Generale 163S01 

PuhblìcO, ufficiale I.A MONICA NICOLA Repertorio J810-S!20SO de-12J/10/7.006 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE AGARANZIA DI MUTUO FONDJARlO 

Nora dhponlbHe in formatò elcttronko 

5. 	 TRASCRIZIONE. del 10/06/2016 - Registro Particolare 41992 Registro Generale b6040 

Pubblko ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 1B·105 del 04/05/2Q16 


AlfO ESECLTTIVO O CAU1U.AR[ - V( RBAL[ DI PIGNORAMr..NTO IMMOBIU 


Nota disponfbHe in formato elettronico 


Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 

http:CAU1U.AR


ntrate Ispezione ipotecaria 

Da~ 28/11/2016 Ora 14:56:50 ufficio provinciale di MILANO - Territorio 

Servizio dl pubblicità Immobiliare dì MILANO 2 
Pag 1 • segue 

Ispezione telematica 
n. T 2 L5276 dci 28/n/20 16 

Inizio ISpcl.iònc 18/11/201614:55:59 

Richiedente BRGOTL Tassa versata f 3.60 

Nota di trascrizione 
Registro gmeralt n. 136041 

Registro partiroldre n. ì2676 Pre:snltazi'onr? 11. J12 del 29/08/2006 

Sezione A - Generalità 
Dati relati\ri al fitolo 

lk.scriziortt ATIO AMMINISTRATlVO 

Data 07/04/2006 Numtro di rrptrt:orio 14642/1006 

Pubb!ic,(l ufficiale (I UH1CIO DEL REGISTRO CCldkt fli<all' 

..'ut,,'rità rmìuttltt: 


GORGONZOLA (M!) 

Dati relativi alla convenzione 

Sptcdi 	 Ano PER (Al'SA DI MORTE 
De.sm'z.ìonz 30,S CERTn ICA fO DI DENUNCIATA SUCCf..sSION • 
Vt)iruru tawsto.l~ au"tomarica NO 

A r:ro- morti... C'atl$a 	 DtlCa dì morte 13/01/2006 Sucà'.SSiooi.' reSWTlentaria 
.Rimmna O mOTte dl: tm chrqm~t(! 

Altri dati 

Dati riepilogarivi 

~tcti cOlltro 

Sezione B - lmmobili 

Unità negoziale n. l 

Immobiltn. l 
CllmUni E094 • GORGONZOLA (MI) 
Clltasro fABBRICATI 
Stlfant urbcma Fogno b Paml"tlfa 95 Subalurno 712 
Natura AJ . ADITAZIONE DI TiPO ConsisettlZa ." vani 

ECONOMICO 
Indirizzo VIA fRAZIONE RJVA 16 N. (Ì\1CO " 

Perito Estimatore: arch, D. Borgogllo Motta 
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Sezione C - Soggetti 
,\ {<NO,. 

~1ZIn. l m1oJUUl'w~c_-.... ._
..... 1/ _ 
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ltùfI ......_~, ll< 
Sezione D - Ulteriori informalionì 
~rr.. ~ndv.a,.aov "alt ~f.' fftJ 4e& Ft;bMcI••,~...". 

SOGG. l (Z: 

~g"n 2. 1a. ( ' .' 
....-....,.ntrate :< 
UffICio PròviJ1éltit di MU.ANO Territorio 

Sc,.;r Adi PubbHcilA Im_th.~"1 ".1",NO 2 

15peZ1o.,. t._.. 
ispezione ipotecaria 

Ooto> 25/11/zQ16 Ora 1<:1.50 

_ ----p-O\I.:.-2 . fln. 

'IIR;h ti 8af'liill"'1' l .. "'Dtt. 
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IspezJone ipotecaria ntrate '··· .. 

Ufficio Provinciale di MIUNO 4 Tenitorio Data 28/11/2016 Ora 14;56:51 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pag, 1 . segue 

Ispezione telematica 
n. T 2157.76 dci Z8/11/2016 

Inizio ISpcl.icne 28/11/2016 14:55:59 

Richied.ente BRGDTl Tassa versata f 3,60 

Nota di trascrizione 
Reyistro generale n. 163499 

R19i.!;tro parricaùrre n, 85302 	 Prcsrntazioru' n.175 del 26/10/2006 

Sezione A - Generalità 
Dati relativi al titolo 

Descrinone A1ìO NOTARJU Pt.;BBUCO 
Data 23/10/2006 Numrro dI m>ertMìo 381Q.4j:.:!049 
Ne'caio LA MONI(A NICOL'\ Codici fl5CJlt :.~w1N NCl 67513 U28 Q 
Sedt' MIL\..'\O (MI) 

Dati relativi alla convenzione 

Spedt ATTO PER CAUSA 01 MORTE 
~rrtforlf: 30J ACCtTTAllONtTACITA 01 t RE.nrrA' 
Vorturu carastaU G!llomarìca NO 

Afro mcrtìs t;aus,; 	 Data di mortt' n/Ol/ZOO6 Succ~~ionetisW.ment,/J ria 
Rinunzia o mcrtt di un chiamato 

Altri dati 

NOTI sono prtSeJ1tì nellcl5f:Zlon.e DpaTtl hbert :rtliltlve all~ Sf;lii3n i A. Bt C 

Dari riepilogativi 

Unirà ncgom1./r I 

Sezione B - Immobili 

Unità tlegoziale n. 

Imm.Jbilen. t 
Comune 
(1IIasCO 

Snio1!( urbana 
Narurtl 

Inairizzo 
Piano 

E094 - GORGONZOLA 
fABBRICATI 

Foglio 
A3 - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO 
VIA FRAZl0NE RIVA 

T-l 

6 

(MI) 

PaniuilG 
Cn.~!stenza 

95 
01 vani 

5ubalt.tnto 

N. ct\riCD 

7i2 

16 

Perito Estimatore : arch . D. Borgogllo Motta 
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uffici.\) ?rovlncuJC' W'Mll.ANO TemtoTL() ~~ 28/II/2<H6 cn-. "~6~t 
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Seziane C - Soggetti 
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Sezione D- Ulteriori infonnazioni 
..-1m .uptft.'ç,\,: jd -riol~ lIrUt 1~ Q"I {irt! d&J ~":ttJ l'''PIIIL~ltUlJ''t 



('l eliz i a l '(;'ii~l. 
"!1 ~ . ' -~." Ispezione ipotecaria ~ ntrate hi,~: 

Dat.a 28/11/2016 Ora 14;56:52 ufficio Provinciale dì MILANO .. Territorio 
Servll.:o di Pubblicità immobiliare di MILANO 2 

Pago 1 • segue 

Ispezione telematica 
n. T 2 1.5276 del 2E/l1/U116 

Ini zio Ispezione Z8/11!Z016 14 :,5~59 

Rich.ìedente BRGOTL TMS«l versata ( 3.60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 163500 
Re9.Ì5tTO panicolare n. 85303 Presenra.z.ìoTlt n.176 del 26/10/2006 

Sezi.one A- Generalità 
..... , ~ ~ 

Dati reJativi al tìrolo 

~rizioru Ano NOTARI1[ PUBBLICO 
Data 23/10/2006 Numtro di rr.pmoriD 38104/Z049 
Nota W LA MONICA NlCOLA Codice fISCali- lMN Nel 67513 U28 Q 
Sede MIL"~O (Ml) 

:f' 

Dati re.lativi alla convenzione 

Specie ATTO TRA V l V r 
Dt".$(Tl%iont 112 'COMPRA V ENOrTA 
VQft~ carasudt automatica SI 

~. 

Altri dati 

Suno prrsi'c.Ti fi n~lia sezian( Oparti Ii~re rt:latr\lt a sezione C 

Dati riepìlog{1tfvi 

Unità rlt90:2.iall' 1 ~!/fili Il favore 2 '~ Soggmi {Cfl[ro 2 

Sezione B - Immobili 

Unità negoziale n. l 

immobile n. l 
COfflUnt 
ClliastO 
Saione u.rbant~ 
Natura 

Indmuo 
Pituto 

t09~ - GORCONZOLA 
FAB8RJCAn 

Fogl1o 
tU  ABITAZIONE DI npo 
ECONOMJCO 
VIA F.RAZ10Nf RIVA 

T-l 

6 

(MI) 

Partir~tla 
Consisur.za 

95 
.q vani 

Suro.lrtTTIo 

N. cfvlco 1~ 

712 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 
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"-1: , 2 <lo. 
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Nota di tT:L\<.Ti,icl'lC 
~1$I1'09(T1tmr, n.. I&I~CIO 
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Sezione D - Ulteriori informazioni 
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Ispezione ipotecaria .....- ntrate 

Ufficio Provinciale di MILANO ~ Territorio Data 28/11/20l6 Ora 14:56:52 

ServìzÌo di pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pag, , . segue 

IspezJone telematica 
n. T 21S276dd 21./1 ljW16 

Inizio ispezione 28}11/2016 14:55:59 

Richiedente BRGDTl T~a vcnJt:.l f 3,60 

Nota di iscrizione 
Registro gen~f1l't n. 
Registro parucolare n. 

163501 

40332 Presnltaz,iont n. 177 del 26/10/2006 

Sezione A - Generalità 
Dati relarivi a/titolo 

Dt:s,."1"rziolU! 
Data 
Nctai(l 
Sede 

ATIO NOT ARlll PUBBLICO 
23/10/2006 
LA MOJ.'1/CA NICOLA 
Mn.A~O (Ml) 

,~umtro di rtyp
CC'dia ftlcait 

ntarfo 
lMN 

38105/2050~_ 
Nel 67S13 L3Z8 Q 

Dati relativi aWìpoteca o al privilegio 
~~ 

Sptdt dtU 'ìpot~ca o dtl privfk-gio fPonCA VOLON"TARtA 
Derivantt c!a 176 ,COt-iCrSSIONl: A GARANZIA DJ MUTU{) I:ONOIARIO 
Capitalt (150.000,00 T~inrcrd$t 4mtuo 4.307" TcJSS() ,nttrtSSt Slme.sfrale 
lnrtrts.si ,. , Sptst . -- \ Tatalt (300.000.00 
lmp/J11j variabili $J Valuta ~ertJ - 5mrrma isc:rlUa da aumtntart au:omarlca1lHmte 
PrtSt.~ di cotldz:tloot riso/uLiya Durola 30 anni 

Ahri dali 

Sono prtsentl nt'lIa sezIone f) pani lì~re rdative asulone A tSUIOl'i't C 

Dati riepilogarivi 

Unità nf,9czia/i l 2 

Sezione B - Immobili 

Unita negoziale n. 

Immobile rl. l 
Comune 
CtIrastl) 
Sniont urbana 
Natura 

Indirizzo 
PìJl1l0 

E091 - GORGONZOLA 
FABBRICAT[ 

F(\QUa 
A3 • ABITAZIONf DI TI PC 
ECONOMICO 
VIA fRAZIONE RIVA 

T-l,. 

6 

(MJ) 

Parrict'lla 
Ccmsisrtma 

95 
4 ....ani 

N. cNrco 16 

712 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 

http:300.000.00
http:lnrtrts.si


Ispezione ipotecaria 

Data 28/11/2016 Ora 14:56~52 

Serw'izio di Pubblicità Immobiliare di MilANO 2 
Pag, 2 - segue 

Ufficio Provinciale di MILANO · Territorio 

Ispezione telematica 
n, T215276dcl28/11/2fJl6 

Inll ìo Ispezione 1..8/] 1/2016 14::;-'>:~9 

Richiedente BRGDTL Tassa ve~ta € .3,60 

Nota di iscrizione 
Regì.5lro9f, n~rali n. 163501 

Rtgìstro particolare n. 10332 ~ntazi"nt n. 177 del 26/10/2006 

S~~i0rl~ .C_~_?ogge~~ 
A favore 

Soggetto 1!. l In cr..uilirà dì 
Denominazionf "ragione scdakSedi _ 

(RM) 
Domicilio ipotmmL) dm.o RO~ - ViAli TUPINlCl.ldia fiscalt '~.iiI••" 

180 

RE-1t..1i\'(V11tM[t all'unild n~90:zia.k n. Ptr il diriW) di PROPRlrTA' 

Ptr la qtlota di l/l 


Contro 

5099frto n. l In qua/ira di 
Cogrlomt TiP N NDml' 
Naro i] 
StsSO M Codici' {i..<cali 

Rdalivamen1l' all'urtità rttgozlllit' Il. Pt!T ilclin'no di PROPRJ CTA' 

Ptr la qUO!il di 1/2 In rigimtdt COMUNIONE LEGALE 


So99d~O fL 2 In qualira dì 
Cognome n Nl1mr: •••••• 
Nata il 
s~ r Codiu /ìscale 

RLlati\lamtf!t~ aU'unlta rttgozi4k n. P~r il diritto di PROPRU~"A' 

P~r la quota di 1/2 In rtg im~ dì COMUNIONE LEGALE 


Sezione D - Ulteriori informazioni 
Dt!SCnzlOI1t dtlla condizì()n~ risc1uriv" LUi l SDtto~r.a "ipol.tc.tJ ~/o dtì rito!! di crtdiro al1tgari (OvVtTO altri 
pro.çprm che si rit {t'7It ur.i/e pu.bblicart) 

LA. BANCA CO~CEDE Il MUTUO, AI SENSI DEll.'ART. 38 E SEGUENTI DELDECRETO LEGISLATIVO DEL 
01.09.1993 N. 385. nSTO UNICO DElLE LEGGI JN t-ItATERIA B.'\NCA..RIA t CREDITIZIA. SI RWORTAt"'O 
INTEGRALMENTE: Cl.! ARrr. 2 E 3 OHL'ISCRIVCNf)Q ArrO: "ART.2 DURATA DEL ~1UTUO E MOOAlrrA' 
DI RJMBORSO 1. LA PARTI ~UTUATARLA SI OBBLIGA A RIMBORSA,RE LA SO~A MUTUATA MEDt"NTE 
IL PAG/\MENTO DI NUMERO 160 (TRECEt-."'OSESSA~'TA) RATE MENSILI POSllCIPATE. PAGABILI AD OGNI 
fiNE. MESE COMPRt:NSIVr OICAPITM.E ~L) INTERESSI, AL TASSO INDICATO Nel SUCCESSIVO ARlV'OLO 
3. CON INIZIO DA QU ELLA SCADE~'TE rL 30 NOVEMBRE 2006. l,IL RIMBORSO O":LCAPIT ALE. E' 
SVILUPPATO SECONDO lL METODO A RATE COSTA!'.'n POSTICfJ>ATE, o fRANCESE IN fUNZIONe DI: A} 
CAPrTAll RISIDUO; B) VITA RESmUA: c) TASSO TEMPO PER TEMPO VIGENTE. 3. LA PARTE 
MVTUATi\R1A DOVRA' CORRISPONDERE .A.D OGNI S.CADENZA ~1ENS(U SENZA AVV1S0 DlRETTAM,Th'TI 
CON ADDEBITO SUL CONTO CORRft'<.'TE N, 84683/16 PRESSO LAflLlALE Ol CAR.·\TEBRJANZA DELLA " 
BANCA DI ROMA SPAli, GLI IMPORTI DELLE RATE COMPOSTE SIA DI SOLI LNTERESSr PER MESf ZERO DI 
PREAMMORTAME.NTO SIA COMPOSTE Dr CAPrrAL;:: ED tJ\TIRESSI PER ~ESI 360 (TRECENTOSESSAl\'T A) 
DJ A~MORTAM 'NTO. OLTRE AD fVf._NTU.o\lI ONERI ED ALTRI ACCESSORI. ART. 3 It-.'TERESSI 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 

http:ipol.tc.tJ


I 9 ~ i . Ispezione ipotecaria __ ntrate ~ . 
Data 28/ U/2016 Ora 14;56:52Ufficio Provindale di MILa\NO - Territorio 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MIl.ANO 2 
Pag.3· Fine 

Ispezione telematica 
n. T 2 t5276 dci 28/11/2016 

Inizio Ispc1.1onè 28/11/2016 14:.55:5Q 

Richit'dente BRGDTl T~G versata { 3.60 

Nota di iscrizione 
Regi..qrogtneralf n. 163501 

Registro particolare n. 40332 Presnltazicmt n.l77 del 26/10/2006 

CORRISPEITIV! E DI MORA. ANATOCISMO 1. LE PARTi CO~IRAENTI CONVENGONO CHI GLI lNTIRESSI, 
CALCOLATI SULLA SOMMA MLITUATA E NON RIMBORSATA. SARANNO CA.LCOLATlIN fUNZiONE 
O[IGIORNi EffETTIVI (ANNO CIViLE) E DEL DIV[50RE 365. 2.IL TASSO DI rNTERESSE: A) PER il PERlODO 
DI PRE.Alv1MORTAMEN'TO. CAlCOLATO DAllA DATA ODIE&~A AllA DATA DEll'ULTL\ltO GIORNO 
CORRENTE MESE.. COMPRENDENDO L'iTRM.1BE LE DATE PER lL CALCOLO DrJ GIORNI. [' F'ISSATO NELLA 
MISURA Dfl4,1071

" (QUAITRO VIRGOLA TRrCrnrosrrrr PER CENTO) NOMiNAli k'i};UO. B) SL\ PER 
IL PERIODO DI PRfAM.\1ORTA.JVJENTOCHE DI AMMORTA."lÈNTO, SIA PER LA RATA I !DICATA sua A) CHE 
PER fUTTI I ?ERJOD[ ::;UCCESSIVI,1L TASSO VERRAI CALCOLATO COME SEGUE: B.l - (PARAMETRO E 
MODAUTA' DI R1LEVA21ONE) Il PARAMETRO PRESO ARffERIMENTO Ei: - L'EURIBOR CON DURATA UN 
MESE, DJVlSORE 365 o DENOMINAZIONE O PARA~1E.TRO CHE DOVESSE AD ESSO SUCCEDERE; - LA 
RHIVAZiON E DELLO STESSO SARA' EfITTIUATA SUllA PAGINA EUR1BOROl DEL CIRCUITO REUTLttS O 
ALTRA PAGINA O ALTRO ClRCUrTO CHE A QUEUA PAGINA o ClRCUITO DOVESSERO SUCCEDERE CON 
RIHRIMENTO AI DEPosrn fN EURO DI DURATA MENSIlI; PARAMETRO !:URIBORUN MESI DIV!SORr 
365; NEL CASO IN CUi rOSSE DISPO.NlBlliSOLO IL SUDDETIO PARAME.TRO CON orV!SORrl60. LO 
STESSO SARAI RIOETERM.lNATO MATEMATICAMENTE SU BASE 365.8.2 - (TL\tPI DI RLLEV A1JONE) IL 
PARAMETRO SARA' RI~[VATO. SEMPRE PCR DATA VALllTA,lL PRIMO GIORNO LAVORATrVO DI ·' 
CIASCUNA RATA IN CU'l slÀ DISPONrBILf OrnA QUO)'AZJONf:. B.3· (MARGINE DI [l'iTER.\1EDIAZIONE· 
SPREAD) IL PARAMETRO. RILEVATO CO~ TEMPI [M(fol STABILITI NH PUNTl PRECEDENTI, E' 
MAGGIORATO 01 UNAQUOTA FISSA PARI A l (UNO) PUNTI PERCt 'UAU su BASE ANNUA. B.-1 ~ 
(VAllD!TA' TL'-'1PORALL DEL TASSO) (L TASSO.DETERMLNATO CO~E INDICATO NEI PUNTI PRECEDE.NTI. 
RIMARRA'lN VIGORI: PER TUlìQ lLM 'SE ALl'INI 2W Of:LQUALf: SIA STAT A ffHTfUATA, P[~ DATA 
VALUTA.. DE1TA RJLEVAZIONE. 31IN CONrORMITA' A QUAt..rfO PREVISTO DALL\ V!GENTI:.NORMATIVA 
IN MATERIA D! TRASPARENZA BA~CARIATALE TASSO VAR[ABILE RISULTA OGGI PARl AL 4,307% 
(QUA1TRO ViRGOLA TRrCt NtOSf"ITE PERCENTO)~ A TiTOLOM ERA-.\.1ENTE ESEMPLIfiCATIVO SI 
ALLEGA SOTTO LA LETI_RA n(" UN PIANO D·' AMMORTAM.ENTO SVILUPPATO A.L TASSO INl2JAL[ Drl 
4.307% (QUA1TRO VIRGOLA TREç~N' OS ;;1"1'1: PE.R n :NTQ). 4) lE PARTI CONV F.NGONO f: SPRf'sSAM F. NT 
CHI: SULL'IM.POR~rO COMPL.(SSIVAMEN ~ DOVUTO E NON PAGATO. AliA SCADENZA DI CIASCU NA 
RATA. SI PRODURRANNO DI DIRITIO INTERESSr DI MORA PARI AL TASSO DI INTERESSE INDICATO Al 
pu~~ro 2 DEL PR ESeNTE ARTICOl.O MAGGiORATO DI UN UI.TERIORI: SPRf.AD NEllA MISURA riSSA 012 
(DU E) PUNTI PLRCEl\TUALI ANNUI. tL MU'fUATARIO ACCE'nA AI SENSI DrLlA DEUB[RA OCR DEL 9 
frBBRAIO 2000. LA CAPIrAlJZZAZIONt DEGLI INTERESSI CORR SprrrlVI, GU Im'ERrSSl DI MORA 
m:CORRERANNO. Al. -ASSO INNANZI PAlTUno, DALGIORNO Dn,LA SCAD E../lti.A SINO ALt'EFfETrlVO 
PAGAME.·l..rfO DI QUANTO DOVUTO All..A BANCA. SUGli JN RESSI DI MORA COMI SOPRA 
DETERMiNATI NON Cl CONSENTITA LA CAPITAIJZlAZIONE PlR10DLCA. Lo\ MISURA 01 T" .IlNllRESSI 
NON POTRA ' MAI LSS ERE SUPERIORE AL UMrn:rISSATO AI SENSI Dt:LL'ARi 2 COMMA 4 OtLLA Lt;:GGE. 7 
MARZO 1996 N. 108, DOVENDOSI JJ\"TENDERE. IN CASO DI TEORICO SUPl'RAMENTO DI DeTTO UM ITE. 

f~H:[:1~::1.0:R:O:M:=iS=U==A=$I=A::A!RJ:A:L:I=JM:: ; .~'~C~Hir, ~ISiìG~N~O~R~I~::::::::.... f r:t:M:!!D=ES~J.~MiO•.'ljSWIP~R~f.'CI~ -
Sd 

Perito Estimatore: arch . D. Borgogllo Motta 





Descrizione: Abitazione [A/31 di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento, oggetto di stima, sito in via Frazione 

Riva 16 a Gorgonzola. 

L'unità immobiliare è situata all'interno di una grande corte con posti auto e un unico accesso da via 


Frazione Riva. La corte è circondata da corpi continui su quattro lati che si sviluppano su due piani. 


Questi corpi sono stati frazionati in varie proprietà. 

L'unità immobiliare staggita si sviluppa su due livelli collegati da una scala interna. AI piano terra si 


presenta una cucina e un locale adibito a camera letto, al primo piano, un soggiorno con accesso al 


balcone, una camera matrimoniale e un bagno quasi impraticabile, date le esigue dimensioni, ricavato 


chiudendo con la muratura una porzione del balcone inglobandolo nel soggiorno, in assenza di 


antibagno. 

Occorre evidenziare che al momento dell'inizio delle attività peritali nell'U.1. erano in corso lavori, nel 


locale cucina, relativi alla realizzazione di un nuovo impianto termico, di cui ne era priva, con 


installazione di caldaia a gas, tubazioni sotto traccia e posiziona mento, anche al piano superiore, di 


radiatori in alluminio preverniciato. 


Lo stato manutentivo dell'immobile è da ritenersi,in alcune zone, pessimo. 


I lavori realizzati sono stati eseguiti da persone non competenti in materia e quindi con un pessimo 


risultato. 


Superficie commerciale di circa mq 100.00 

E' posto al piano: T-lO 

Ha un'altezza interna media ponderale di circa: m. 2.90 


Stato manutentivo generale dell'immobile: pessimo 


Destinazione d'uso e utilizzo dell'immobile: abitazione 


Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili : possibile il superamento della rampa di scale 


tramite l'installazione di un montascale. Occorre evidenziare che il bagno non è accessibile ai soggetti 


diversamente abili. 

Ca ratteristich e descrittive: 
Copertura Tipologia: a falde con rivestimento in coppi e canale di gronda in lamiera 

preverniciata. Struttura con orditura in legno per coppi; parte inferiore della 
struttura del tetto in cannucce intonacate. 
Condizioni: pessime 

Infissi esterni Tipologia e materiale: serramenti in legno di cui due con inferiata ( n. 1 nella 
camera matrimoniale al piano l° posizionata verso il lato cortile r ; n. 1 nella 
CUCina). 
Condizioni: pessime 

Infissi interni Tipologia: porte a battente in legno di abete verniciate dì bianco con 
caratteristiche del periodo di costruzione. 
Condizioni: pessime 

Pavim. Interni Tipologia e materiale : 
cucina piano terra e camera al piano primo: marmette in cemento e graniglia 
di marmo; 
camera piano terra e soggiorno al piano primo: piastrelle in monocottura. 

Condizioni : discrete 

Plafoni Tipologia e materiale: 
zona giorno primo piano: intonaco su cannucce 
Condizioni: pessime a causa di perdite dovute a spostamento di coppi in 
assenza totale di soletta ,di impermeabilizzazione e di isolamento. 
camera piano terra: rivestito con perlinatura di abete 
Condizioni : discrete 

Rivestimenti Materiale: intonaco civile sulle pareti 

Perito Estimatore : arch. D. 80rgogllo Motta 



Impianti: 

Antenna 

Citofonico 

Elettrico 

Fognatura 

Gas 

Idrico 

Telefonico 

Termico 

Condizioni: pessime 

Tipologia: presente con cavo esterno 

Condizioni: funzionante 

Tipologia: non presente 

Tipologia: cavi esterni non a norma 

Condizioni: funzionante 

Certificazioni: non disponibili. 

Tipologia: fognatura comunale 

Tipologia: presente in fase di esecuzione e non ancora collaudato 

Condizioni: funzionante 

Certificazioni: nessuna 

Tipologia sottotraccia 

Condizioni: funzionante 

Bagno completo di rubinetterie, lavabo, wc e doccia. 

Certificazioni: non disponibili. 

tipologia: non presente 

Tipologia: impianto a gas tramite termosifoni in alluminio e caldaia a gas 

anche per produzione di acqua calda ditta Fer. 

Impianto non ancora collaudato. 

N.B.: si evidenzia che all'inizio delle attività peritali la suddetta unità immobiliare pignorata si 
presentava con l'impianto di riscaldamento ed idrico relativo alla cucina in fase di ultimazione e 
quindi ancora presenti le tracce aperte e le pareti in parte "piccozzate" con tracce ancora senza 
intonaco. 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
Superficie commerciale delle unità immobiliari, secondo la norma UNI 15733 ex 10750, owero in particolar modo sono 
stati adottati i seguenti principali parametri: 
- 100% delle superfici calpesta bili, delle superfici pareti divisorie interne, delle superfici pareti portanti 

interne e perimetrali; 
- 50% delle superfici pareti perimetralì confinanti con altra proprietà; 
- 25% dei balconi e dei terrazzi scoperti; 
- 35% dei balconi e terrazzi coperti; 
- 25% cantine ed accessori; 
- 35% sottotetti non abitabili; 
- 10% giardini fino a 25 mq, eccedenza 2%. 

Calcolo Superfici Equivalenti in Base ai Criteri Estimativi della norma UNI 10750:2005 e allegato Cal D.P.R. n. 138/98 

Destinazione Parametro 
Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. 

(%) 
Superficie equivalente 

(mq) 

Appartamento PT superficie potenziale coperta 48,00 100% 48,00 

Appartamento PT superficie potenziale coperta 52,00 100% 52,00 

Balcone superficie potenziale scoperta l,SO 25 % 0,37 

TOTALE 100,37 

TOTALE con arrotondamento 100,00 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



f nZl.a ('>; 
..: WI/: nt rate " ~ Dala;28/11120I(l · Or.l. ,·I~.OO.41 Fine 

l Jfrkin Pnl\'tndllic di Milanu - Tt"TTÌltJrin VisurJ n .: T217S26 (I·d~ . IVisura per immobile 
Scrvi:ci CHIJI.!oI:11i 

Situazione degli atti informatizzali al 28/11/2016 

'}tu della ridur.,ta Comll"e di GORGO!llZOI.A I Codi«: 1':094) 

Pro vinci. di ~UI.ANO 

CalJli10 ("ahbric:aU Fflgllo: 6 PIiLI1JC!Da: 95 Sub.: 712" 

On iIJi Immublll~ 

fiATI (lI C1.ASS.\ "F.NTH 
I 

'"" '/(11(':1 M lcn) ('.111('..,.' " :1 (1:a.\O:' COfhi"l('IUlt SUp0ficlc 

l I rt.;u~ . 6 9S 1U ~·c,:,~ 701\:1 ,V) 'I ..... I 1 ~:;~:IU'' 1 \ 'IllIU,llIf.::,Je1 V~: l l/ .·HI) , I O~I."f1JI"'1I10 III h<,Uf'li dc i dilli ili

I Tot-' .. '''MI' W"ft .h lp.'n'".' 1C . 
r.:~:7.~____-c______________,,~"",",,"~~>:"=~~~________________________:_.~rn~·. lOOml ____________________________________________________-, 
Ilidiriv.lJ~ FRAi'JOSI . W:IV,\ " lb r'~'I": T. I! _ ~ 
.u..cadaltl d~W:lI""'tlh)( Il: tlll ~~~ l'''~ r~1"( '.~:.t II;nlro J.'~ia fI>::'ol tJ:..HlI.d ~I:l1l1 l.cr:lJ:, nrl~ If~ ~,!I <l"b.. dliChI:U'vlt"u' I U.M 1\11/'-,1-11 

ISTt~~TATI 

:,;,';"'~;,~:.;;;;;;;~;~~;:';)~.;,;\;;;(;;.;-'-;";.;.;I;;::::~~~~~,,~~~~J;~;(~'~);I):I<l~:A:...;.;A;';': lo)' ;,. ; S.A . 
I I . 1' ''''Cllbb cr' " 

N. 

.:~~~~;~~»;'i.~'TT' l: OSlJCI ~r:~\U. 'III'tUfl"lr.(\JL"'I bcnsl'ltfl 

~"'rl)U"t.I.Io.'rlr Sc:;:k (,,()~II' R..'\\' E.-""OnA I 

»tllJ'~tl 'l't rn'!! , C"trct~ 1 


Cod .... CarraJ_ .....(8.I·SnnlW' .•·(lClj<l6.PIll'1I{"1·jl.~ 


Unita immobìJì3n D. I Tnboll c:m1Ì.1]i ; Euro U.fAl 

* Coou:c hKalC V:\hdato in An.."grafc1'rlhuJ.a.rJ.'l 

... Si intendono ~~Iu...'"C lé ~ :\ upc:rrM:i dj boIk:oni. krr.1l.Y.i è Ilrec loCt)~t" p<:lIincrlljuli t: :.t(:c(:Ii-,.,oric:, wmuni~'~l1lti o non çomunicantj" 
(cfr. ProV\'edimelllo tJd Om:-lI..urc deU·AsCltzi<.. Jel/c Entrate 29 mano2(11) , 

http:An.."grafc1'rlhuJ.a.rJ
http:Ilidiriv.lJ
http:Or.l.,�I~.OO.41


...:_ ntrate 
I ,enZ14 ( ....'7; 


Data; m/ll f201 6 · OrJ: 1~.06.26 Segue
y', 

Ufficio Pnwìndale dì Milano - Territorio Visura storica per immobile ,"SO",", T236746 l',g:
Servizi C:tUiM:lli 

Situazione degli atti infonnatizzati. dal 01/01/1950 al 03/11/2016 

n,Il ddlo nc.hluta Comu•• di GORGONZOI.A ( Codi«: 1-:(94) 

Provincia di MllANO 

Catm10 .'ahhrkau Foglio: 61'lilJ1i~Da_; ~ ~·ub.: 712 

'T 21 

r - , , 

---'--

Uniù immoblll~ dal 0911 UlOlS 

7U li I : ,I :::: ''':::~:~r:~:::,: :::~~ ,:l::I '::' l ''::·;::::[~~:. I ..~, ,- --------.! 
Vlì r l aJ~nc dci 09!1l/:!O I~ . I fI~MI!)(" nt ;) in ~·tiUl":l <ki dill,' <!J 
~>J~rf.: Ir" . 

~~~----------------l-----,,,~ne~~e;~~.=c~;c---------L---------------c.~4.: IOOmJ 1' ____________,________________________________________-, 
il -.1l rinu I nlAJJOSh RI V,\U .l bPI ~U.) l-l ; .
!AMOC.ac.1 <1» W:flC'liIa ,' I\' flIl,li"oo rt"fU(ll"lall mcm J Ol!k:) n~1 tMl ol l) dl 1t 0.1 1 J~tl /lonC III ..n , Ik-a ~ J .. - t~~"iI(.tar:,· ~ IJ.M ' U I/,)4) 

~I~rru ll T" rf\~ rC,,",d .all' , 

j "od In COIn1.IIc t:ffl4 . M.done . t,uetio'; . rlll1.k"dh.9S 

Sltoazlonr dc:U'.n1tà lnunobllla,.., dol 12JU1/2015 

N, n ATI IOtt~..nHc ,\nVI o,\n m CI.r\,ss·, '\n:N"TO 

l 


h >,..h a r~....I\C",I~ S uh l~wu. M 1,"-' Ca'q;.o l/t ll Inll,,\c COfl." .l>'c-ru a I ~pcrficic Re ndi •. :. 


I 
u~ 
 ( "<'-"I. h'n!il I o. taSlak 

'" , An ---l -, " ... I 
fAlrv 1!I ' ,lJ; "" :O JdliOÙ~) 1.\ IV,t,'kIAZJO",: " El. CfA\.~ .-'I .'!l:::" I• , prntOCN:':' n . )o..UOI 9f\?'"J In /MlÌ cb l 11/1'>In!)l j \'ARIJ\ /.1 0 :"·E 

., r I 
" 

ll1I nA'~s,\.\1" E/Ir.-I'O ( ' , . I ~"'l!I l nC) I 'i ) 
, n{AZ IO"" I~ WI V,\ n . I li J'I"I>.1:T· I ; 
d";WI.-cn((:(' fn tl ,l .. "' Wl rct lun~j ,~:;"J-..h:1I.!.;:; n~, d.tl l~· :!:.l;~ili ,'::n. /I« IC 1~·; ";-~nll j .....I:I""".uJuu(' (P.M. :VIN I) 
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y nZla 
ntrate Dala; 03 ,1 11 /2016 · OrJ : IS.06 26 Sc~ uc: 


Uffidn Pnwinci:d c di M ilano · Terrì lono 
 Visura storica per im mobile \I,"c, n : TI36746 ".g l 
Scrvh;, Ca \!l. .\<.I:di 

Situazione degli atti infommtizzati dal 01f01 / 1950 al 03/11/2016 

Slhuu:Jonr dra' lini ... immnbll!-~ d.IlJ J IJORJlOll 

1<. l>ATllUf.l\, ' ne \ TI , •• 

"jf ·14 

A/;t 

Supa(/csc 

• 
Catot..;t<ik 

.:.u ..... 15I.1] • \ 'AR'A7 fO;\ li 'm r ot\"OM,o\STI (',\ ;ld 1 1~r~fl i I l'n,,,,,,:''II'' 1 
D.... t lUll'l iflO4 In ::IIIu ..b ' J I,l* '20 11 '.-AtUAl.IU:'\t UI l ' I 

.. l Oto('J,"I:()!oIr\SnCA ItK:'JlII~'ij'IA ."' '' COMt ..... ... (n . 

:tJI)'}OJ. l llUf1) 

- ·4 

SIlUU~DC dl'D'unlli. Immobillart' dal ))JOJ/2OOO 

-, 

Slt.ozlo.. d.I!Il'nt....U dal 2J/l0/l006 
N 

l 

~()f)l Cl . I·1SCA I.I '. DlIUT11 1. ONERI ~E"U 
( I) l'n opH.1:i p."I' In In n.; Itlt'm~ dJ ,' OIr.iIll lO l N! ,k'l hc z" .vn 

,, ) 

Sltuazlo .. d.Ri" ......., dal JII0Y2011O 




i .]enua (~; 
.... ntrate ~ D"Jla: 03/Ill2016 · Or.l~ LHXi.26 FiM 
UfficiQ P"wincil:lJc di Mi.lan() - Tl:mlurio Visura storica per immobile ",ur, n. T2367461'.g: J 
Scrvi7.i C:'Itll<ol:.Jj 

Situazione degli atti infonnatil.1.ati dal O lfO Il 1950 a.l 03/1112016 

SII.Olio"" ck-l:lII...... tJ dal JJJOI/ZOOO 
N. 

I 1 
I, 


! UA~ .".\ss,m -';':;t ("A~SA l;' MORTI "ò ."'1 ! \ 0I1'Xt11) "" .;;r,;; :~," 

I ~""""\'" I . . . 
Prr ulttriori vatinioo,l rlddedrn! Jr mUri! storiche dcl ~ueDtJ lnu:nohlli JiOpp~. oriidnari dci pn:ctdedlt: 
• !ol!!IO f, p~ti.... lJil ~~ ~vb~ I,,~m:> 4<1 

IotJ li) (. pal1lno l) ", QS ~IJhld't'(J)O 46 

Iogl .. , b 1 ' :.r1I~U I 'l.' ...h:.J-.:n-o " ',' 
. Iv,li., (, p;y u.xll.. l1~ MJb:at"'mo .. 1 

Unil!l immobHi:uì n . 

.. Codk:"CF",'ale V41ìdaw in A1\òIgrare TriNltarÌlI 

.... Si imendunu CM:IWiC I~ ·~u~r(-,.:i ili bak.:uni. IL"fT'..U-I c an.'t' J.(1)pcr1c pcrl irw..'11l.iJ.h c K'l'C..'\S4. l rlC. còom niCUlili u non W L1Wn il'luUi w 

(dr . Pril\" \'CLlimcnl~l JcJ Dircllvre dclI"Agt'lTl,ia dcllt' Elltnllt' 2t) miff1,O 20 1)). 

• 
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PlANO TERRA 
ABI TAZIONE H=2070 

" 

.CAfllAH1'5:_ IS'~"-..JIo 
_ ........ .. .6.E.0 . RJ . .~· 
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Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



E 



e. 1 21~16 lT9;iXb'~1 ht:.t'I:"·CP'PS,M" liM ;JIM.s~oP"rc 

Acce no 8QIi.Alt1 ptOI~(•••••••• 


Da t V3t1as na ('Tlih\a ,valz:ssJrta@oom.J'le QO't'; onzola,m 1It 06 dIc: 201'· i,)8 2 ~ 


A: '~11 Ooml~1 >1 6org,og: O r.>\jtt;J. "<do fT'.oN: ·,Dera ! i~ 

Con nferim&~to alla nc.hlesta dI cvi aJl'oggeno, CCX1lu preserlle SI comwm;.a che re1atll.9meme aQ'lmmoole Idenh'ficmo al NCEU 
001 Comune di Gorgoru:oIa al fogliO 6 m~ 95 subaltomo 712, non è stata nscOt'Ttrma in AUI alcuna pratica edltiZ.8. 


CorU~OIj safllti 

Mll~8 V8t1'3S~ 1)3 


- Ori9oa1 Message -
From: fJ<c.r :";jt' ~ ·e.1 Cc':" . 

lo: ',1< '/..J V.i~! :. I ..J 

Sent Monday. Oecember05. 2016 11 ;lOAM 
Subject: R Re: Accesso agli Alli prol ____••• 

Génlilo .$.ig ra 'Atlm~ i~. 

ta rlngr32io per I" conesia m, oas.!<Iun:J m~; 1 

Cordialì salu1l 
Arda. D. ~Uo ~~ta 

Vlo1 l..roparol I 
~O IZJ :Vhbr.o 
TcL 01. i202:.l709 
Cc\1 31)1% ) ~A' 

fu~:02$~!~ 
Pv:e: t-l),. 'iC:~~;' 2.3f)?f.i'~"':a·T1t .J f'<1 ~ 

-t~1S agç io orig inale-
DD : "'H~~ ~Im $tna ' <.... 1.\ " 'J;.rl.:...,,;'n:lV: cUn!'l'!',0 qQI~o<'l"l)'n"""" Il ;'' 


Dal,l 05: ' 2J~ 1 i'j H 05 

A: "Aroh , DOl'\éllella Borg;C!gho ,.\)tta·c;do.mo@f bero .,~ 

Ogg Re: AcUlSSO açll ÀlII PP.......... 


-:> 

Buong~OO'\o, 
Lo ImotO la plantmelf\a dt'l~aDralìca dI coodono JO!.e.stata al !; Jg, che ho nllCOl'11ralo In AltI. 
Per Q;JanlO ngvaré3 la dìctl.oraztone, di IrreporioilJlà 001 fas CfColo retmi'.O Dlruntl8. Immoo,hare oggetto ooUla 
r.dllOSta dJ acce&~O agli atl1, le basta una maìl '! 1,"'1 alternali.... te poG.so precJfsporre-una 

d;Cn18razlooolccr. i~cazl!OOO flrmota dal Oingen:o delI'UffJCìo_ 
CorOali saluti 
M II'IIIQ ValZasma 

- Ot\glnal Me$sago -

From: :lJ U Dor,)~'! II 8-e-jJOo.o rv'Otl.) 

lo: t'J ,'":1 ,tl'7,-.s r.:, 


S.nt MOf'day Docombcr 05, 2016 10.41 AM 
Subject R Accesso &Qli Alti prot . T 

Gen tite SIQ ' 3 \t)l~ sìn~ , 


come da 9CCOfCi telefonici le rr'lvlO la plan,metnB d~mmmobll.e Sito In 'IfIa FrBZl,one RI\'8 6, Gorgon20la 

e chiedo col1esemenle se può ìn,-,armì una djd1t8r azione di ìrreperibU21'1el tls cicolo edì11150 de!la s uddet".a un ilà 

.rnmobIJl<lf?J ilo:a tasta CQfT1e ~a planimt'v,a alloga:.. . 
Rim ango ,n a tle!; o d i. uno $1.13 oo~.ese risposta 
COrdialI salun 
CTV 
Art'h. D. 8orl~H., .\1Daa 

Via l.eop.aIdl i 
20 IZJ Mtl:ìM 
Tcl o2 .no:n7()1~ 

U '\ IfJ 96 IW~ 
frl:c 02.~1 9 

Pee: ::'O-:;C:31 J...:"b : p,,:;.af7l, ;'('11 I ; 

- Messag9.IO origipalc 
Da , '~&1~8 \~I13S1nl)· <!T'tl\i3 \Oi7Jl$rna@cnmlol'leDorçonm la mi ,lD

ntlpi,Y1'D(~~J Ioboltr o l'lI-C?'p$.M a) "" . ' M e8SQg (!PrU1 '\.2 

Perito Estimatore: arch, 0 , Borgogllo Motta 

http:Messag9.IO
mailto:tta�c;do.mo@f
mailto:Tlih\a,valz:ssJrta@oom.J'le


Dala 01/1 2;20 t 6 12..3 \ 

A:. <do.mo@Jibe-roj~ 


Oçg A:x:&sso ag I Aro p!l,•••••••~6 


-> 

Con eortmonto alla nch>8:Slà ,l'! aggotto. roIa~l\8 al fabbnca!O SiIO in Gcrgo.'Uda Hl Vi.a Frazlooo 
Riw 16. le comurvco c.'le dopo a-..er elkrttuafo r.cerdle m All i e atl"Ulficio Catasl.(l, non sono 

nusclta ad ìndi'tHiuare pratièhe 9dil~(i telatlw a lsh:! immobi:le. 
Ho ll'O\o8to pra:ìCt'ie odlJIZ e Od un condono oresentalo dal sìg. - che da!la ~ura 
stanca rist.ita èSS8/'8 un precedeol.e prop,.~larlo. ma non mll1sLAta che comcidano con rùflrUt 
Imrr.obihQro oggeHo della rlchiMla. 
Rosto a dSpo$lzJOOC nel caso \Classo in ogl\l caso 'Io4Slonaro le pr3tlche o a-.erD Lltenon 
Lnbrrn BLlorti . 
Coltf:al s.0Iul! 
MiI.,;;a Va!Z8S\M 

Sottore Ges'JOnO 8 Pianlflca.l;al6 
oet Terntono 

Vìa laIt8 n. 62· 20064 Gò:gonz04a (MI) 
Tel. : 02 957012'94 
fZ~ : 02 9511176 

Comune di GoIQOr..ZOlCl 

Via lal<a 62·20064 Go-'gtY12ola (MI) 
Toi . 02 957011 
Fox : 02 95701231 

QueslO messaggro pt..'Ò contenere informazioni d, caf31:ere nser.mo e con1ldenz18le aua:ora nor-. 
bsle , de6bna~ari. \Q1Iiale Immediatamente Informan:" con lo stesso mezzo ed Btiminare il 
messaggio, con "'i~tua~ OHegatì • • 0 Ir;nte,..et"'le copia. Qualsh,oçlla ..a+zzo oo.n 
au~oriz:zato del c~outo dì Qvesto rne.naQ9Ì() coshl l)/sce ~aziQ.ne dell'obbigo dì non prendere 
CognlZioPe òel.ia corrispondenza tra al{,-"" soggelll 

2/') 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 
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GORGONZOLA 

!TTESTAZJQNE O! ìOOff€flA" A.llOGGfATIVA 

i.,lO 

StArrEsrA 
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t 
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Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



ALLEGATO D 

ROGITO 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogilo Motta 
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tn co e h· , p.r ' V~ · ' :J.li" e- o t 08Cl.'!.7. one ;-l~i compa,. "oli ~ d i 

,~ ~:'Ot a .ìo . i. ii leg a l p r ,sen te tt tton: l i! h · 1,t:!- t'A "A- (,) . 

., tur~ de l ' tegenda per espressa d.i.spensa a' t ane 

1. 

La pll r té a cqut r u l"l t ,. d i. ",vere ver l !leato l i) pcrfecta 

corr l spO den z/.S d l 1tJ cc;m.a sopra a llegat.l a l a s i ~ 

u <tion e immobil iar~ steSSl1 , s i a sot 

tQ ~l pro'f) lo della sua consistenz a cb~ d e U .4 .,1:0 tt-ft l d enti-

f i .a~l ne gra f ~ t;a, , 

Ne ll<l vendi t. il. Ù comp.r. {;la id ~I,lO "d prop.or _lonale a l c orn:p ' • 

pr~~'çà :JlU91 e n t .i <= 8pa:!.~ comuni ccod.omin.1ali .in.d~ v1 uilti 

do l ' oJ,rt ì co l o 1 ... 17 Cùd~,c Cl vi.le . tta1 t i~ol i di provenienza t: 

d6 ] r e9 01i fJlt;o> () di C'Ot)ÒomLnl. o a rt u.a l rneote vigent e . 

~ ! yzzo 
La v ndita v lene tat t il i d <lC ~C t V I [or I I ro~ c h(: le pa r" 

~; \ d. •.• <i>l;anO e6:$f re d.l !::: ' !"0 !25" Q l n Qll ·ffi l 

I... pa~ l . 1.n c on _ormi t.!ì ., "l. to ' inpost<:.l dll ' ~r I ' ( )1 0 j5 

COOlIi\3 2~ dc,", ~ l"tQ lre99 1u li. 2 Q06 n . 2 2 3, cos i con' 
cQnvt::: 1to nel l a Legge ", èlgosto2006 n . 24 S, dò. me /lT i'ilQ re

s e ~o,ì:: t.e sulle GAD:don.l pen lA. rici i.a.mate d a l. ' arUcolo 'Hi 

d. l O. P .R. 28 dic~:re 2 000 n .•~ <; , pe r l e ipotes i di f a lsità 

.l n à. t 1 d dÙiJ.t' 1: i l'ì , g~ndo ~i ., oonct.è de l pot · r 1 òi accer

tame;f''':.O d i l 'AImlini st.razion l-"l n.a.n.zian ,a <] .rella a~"n' 10n"1 ·3m · 

r.:rin1.s t nciv,\ in c:;.o s o d i eroeOl..." , in ·.()(:lp loj ... O men (; HI(ji r;<: ~ 

.... n.t;; (i . c4tt;.i. \ .J} .c~,j,'Jrd.no Crv. i l . udrlt=tt.o p rez zo €, st. a to e 

vi~ne pag ato C O(T1Q s~; 

F;Ul'r;) 1. 000 (mi ll e) $(} o g i à ~t. .. t.l oorriapost: i da l ii p.u:· 1l< 

tH;;qu i !"~nte .alla p arte v'Cntli t t' i1.~ (.' il 11'A: :tzO d I un i\ ' ae<gno pmu: ,:, · 

le f~o;\ ~E" fJ fer ìbi le r:rat. t.o .in dàta l !:I \191 i o 

2 0 06 e fi liale d i M.ì l a n e . p ia:l;~a 

C d u.s to n. 4 . al l '<.)n ii ut: eli. f ': 

Eu ro 62 ,U OO (a tas.s: nt:~du.E!Jni l a , v engono corrispotit. i H l 

d iel'na da !la p(tJ,"" e t=CfU 1 r m :-e il11a pa.rte v<-..oeli Cl ~ 

l.m .a .seg n.o circolar è non t.rasf er-ib i 1~;...••••••••• 

da ll a • __......................... 

il fayor ; I 
. r; ti2.0 0 0 (seeaao\.aduemil a) vengono cDrri;; post, 1. i n d a ta 0 

dl.er na dai.1 a partI? èlcquireJlt~ t)-I.\ ,\;. \lenQl. ",:ti c'! 9 met ..o 

un '-':aSe-g f n en _ •••·ÌII•••j"3Ig'S'5.~iJ"]'g'2.LIUtlIL"m.CC) l ;:\ r:è .
d~====~_____ 

e ciln scia qulet artza po!l r l'inte ra ao,,'lI1I1<l. ~o -

con d ichla.::a z ione dl n~m aver" dlt p r "'" -nd.i:;'~ 

f at.t.iJ vend ita . 
Le port I. , . ll ~on fo l: ti .tJ 6 ' 1"0( \ . 0 d i aoos (.I da l l' a r t: icol ò ~5 

c omma 2 2 d. l f)~ctet:o Leg e <t l u<]li c. .2 Odi n , è~ . COS COItoc 

CO<'I\lC(' t.~ 1': l a LEgqe -l a.g o s t - ZOD e; I 2 ';8 , da mè ~~O <llO r e ' 

se ~d.o te sul.c sv,n :::i CJ tli p ·nal~ n.ch l ismac..; d al l' -<1T t icol o 'H; 

c!ed D . p . e . 2 8 dlcembrv 20DÒ n ~4 5, ?<e!' 1 ... . t;t!~'1. Il Ld iL.. 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 

http:r.:rin1.st
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! n ùttl · c;hi..a H'~ o rll tnendaci, n-::>nch.(} de.ì poteri d i a ccc r-

t'ml:':'tl(O d l'J\/DIIl o.1etra:lione F1.0MlZ1d ri.., ~ d~\lèìan7.l().(1 ' o'lm

f1l1 1ll6trat.ivd tu CiUJO di Od,.'H~ a , incompleta o mendace indie ~ 

~jonc d('l,L d~ ,dlch .u;ano ! 

q\1l)n t o ~ l la pe r e ve.ndi t: ric:-e , di ~9 se .rSl avva lsa per lo. 

cOllc l uolone. de l prEfiente c-ont ratto di un mediatore ilmlO,b i l ('1 

l sa:J1!leJ\te: de11 ~ società O 

s..................... 

................................~?~r ìta a C'lil non 


c Ol"Tisposto (!' non corr ' pone! r a lcun a fJOtmIa; 

r,l"/" dl1 a J)tu ' te acqUirente , eli essersi <lvvlllBO peT l o 

nelusione del prese.nte contratto dl un !l'lt:d.t3 OX'~ imh(Jb Ui - 

r l , p r e 'j 4mocote di ·I~I....................... 


S6 

c' il 

r-W[ ; P ?OrSE ? S P con 8ed~ i f) OOrq____----
p , ~ CUL 

flC-oma di euro aot toct::ntocinquant" I VI\ CCli'r.:preo.o ~ 

~\O C i r ealarc no. 

tAl pr\rt e a cqu i.rente, ai sens i dell'art ico lo l COImlo':I 4,97 del 

1<1 Legge 23 d.i.ccmbn,' 2005 o . 266. dll~dc che l a base ioponi · 

b l1e al hni del le imposte di reg i stro. ipotecarie e catasta 

li , i nd.lpendentcmente dal c-ocrispett l va CONte sopr a pat tuH:o, 

l3ì a cost; ltUl. a «ùl vi.Ìl or~ del l f lmmo-bi e determinato 111 St'Jl l 

.i e .l 'Q ~ ' 1 ~Ol o $~. commi 4 te 5 de.l D.P.R. n . 1'1 /1 ~AG . 'h li 

pari d bl'uro :19.825.57 (vent.inovem.t laottocent:ov.enc.l.cinque 

v I ( 13" ~I - lrKJl,J.:lJl t ... t t ,) . 

l ..., p.:ar 1::' Vf;!nditr ce d1 C"hi4r~ di aderire a tale t: ic.h.t. e ta_ 

JI. tal fine, pAn:e ve.od1c.rice e parte acquirent~, per'so'oe !t. 

Bi Che , _ '("e C l s ano dl non Agire r.~ll·esercizio di attività 

c omI\( l:' tali. . ,,'lrt: i i) l;. i che o proteatdonal i e cbllÌ- la c e ss ione di 

cui sopra ha per oggetto imn~bl1e a.d uso ab ~: a .vo. 

w v od La !1~9Y i nnI t re Rott.O l ·06&~rv.,n'Za dei segue.Di i 

PA.'rT:t B COHD:r,ZIOIfi 

l J La pa.n:é ve.nd1tr.1ce dichiara di rlnuracl.., re al d i rit~o di 

l. p<:> t~ca l e<3ii 1e che pobHwe n:u;cerè i o d.ipE'ode.nzù della pre

..; Ws po t-z i one immobl Liar-e in 099cc.c.a ~\I i 1\(: vcndur:ù od equi 

"'lt3 " ., l'Orpo e non a mj" eur~, nello stato d f att:o ~ di 

r. .it t.o .lO c u i 6'-: uallTlAHe $1 I:r-ovo Ib(!n cono sciuti ed accetta

tl dOlIla pa rt e acqu lrent e ). con 09,0 1 iné;lr ate diritto, .,z i o ~ 

Ile, 10 c , ~cc s810n13, per1:i.nen za, fisiU ed inf1.8S1. ~~. -

Vl t ò tt ive e 3 \ve, s e e nl ~ . ot i. c o si. C OUlC ra 

a:; p t t òno .1 11 a parte veodi tric-e 10 for'2.iI d 1. nuoi ti oh. di 

p ropr i f'!- t · d-el possesso , subentrando la parte acqulr",nte l.n 

lì c () tiatO e 1U09<1 dolIo partt' venditrice sia dal lato a t; 

lt,VO c he p.a~$l VO "' :3 y"oòtamen ('I u el p O L L i c condbi on l di n-n 

uco aiù o bbligator a s ia reale (:osl C ()n'Ift N'Uf)C~" t1 J!!/o d · 

Chl o Ll o -l • n tt.o d ;. c ompravendita aut e nticato oé:! ll.e 50 1:(')

"', . .. . :r"Ì ,-mi da l not.a io Gtovanni J.ndy O ( (l l d l Mi lano data 
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1 l ma rzo 1 9 G re-p~l.· ' o r io Q liililliifi PB? 7! '=• !o r a Agen zi a de l e 8nt r .l t ", d' Mll ano 11 _ 

~ 	 S · ié A e r.J;' (\ I ( tt<J p r e .0 1 Co " ' t'v l ' 

o "'ia dt~ i Re91 tTl I l'1Jnobil ia ri di, MIlano- in (Ì t.~ 13 .,pnl~ 

~ lì 

1961 co n no < a i ....... .......
nl .

J Propner.à . pos se6eo ti!': god.i aw:nto di quanto In 09 ge;t. t f.l fh't~ -

SdnO da ogg i il favor,e della p.art.e ùcqui rente. con t uu: ,~ 

ut ll i e 9 1 - one ! - j re l ad. v_. 

4. ~ Ln port v 'ndit r ice g 4 n\n i C' e pre~i;'l'}"/l~ t e d i '\.l'Gr l'n:)'... · 

veùu o .:'I l P~9 mento d 1.10 spes e co-nd ;.11 (\ l~ll d ordJ.nù .! : C 

st.rao ::d!.né'i.T' i a òw.rnùlistrcu,io-ne a p eopt"l.. o ca ri co, t e n f;::n o- tn 

(;P!llli"!/ 1 0 p c'H - quiren t d~, ogni quolsi ' t> i Go-p l"ovven i en:za 

plÌ~g i V.1 h~ dQVt!/iflo'! e l:1\èrgere con "t'i ! e rl. ow=nta il l t empo 'ti ' U 1 

e RBa pan' Vp' Idi tr :i c e n.c M avu o la prop rie ovv "ro .. 
r i;,1c g<:>d r;u~ n o; 9~ r.\n t. ) G t: e l . r e :; i <.; 1"1<' r ·CfI 

pend nr:. relatlVe q~estl.oni c on 01 l " 

Lil r (' v . d it ri ero p~ét~ .l 9 ril:n~ H~ <li l ~gg-e d.) l'Ul:) 

P ga ranti sce, la par-t~ acquirent e ; 

c. u'~.>t I ii l e 1 t i m.L '" t) .L", t t!r tnaloe :s i .,. S ~t d.n:t. i 4 1c cl r.i o · 
10 d i prOVen l '5.n:til di ui in fra i 

;:t OSJ nJ q JCIt. si di evi7. ione sill () ' ~ l ... e h ,.. p czi l e, di. , 

ch1 ~ odo c l " quan to qui v anàù to è d! S\l.<l p iena ~ f!. 6C ~U) _ v .~ 

p~op rigt':l, .1be1:o da. pesi , li t. i, v :"n coU , d.!?:-i v a.n t: i d-ù s quI'>· 

s cro O p igno r rne-n to , o ne l" . i8cri ~i ooi c: t. ., c r iz i o n i pl." e-g :1-\J ~ 

di zicvoll , 'n h':: do. dl r .ìr.: tl di px:c l (l~.i ne c da d i rl t t j r e 

o p -::-sona li a f avore di t e r.zi C'.1le comunque possano d i mi nù r n e 


l ~ ' iello 9 l('lil~n~ . 


La part.e vend:lt. r ice dichiara e g-D.r.:m t .i.r;c~ di e3B~rc ,): COl"" 


l'Cll tC c Il 11 P<'.9 JI1(!nto d ' qU3lunq\l ~ r. <ìOOil. o .lmpo<u:, a , . Iltu:nqu 


~fte'(ent " c -.sp t , i l.n oqgetto. i mpegnandosi a co t:'ri. spond ~ r t:: 

quelle i:!V nt. u.al rn~ nte f ino ad ogg i dovuo.. c:I ilncbe s e acce-rt.:st 

~ ~ c. d . f. -t: il J: ' l dop..? il p:n~8ente t to, di c hia r anoo " 

tresi di non a v e r rl ,cvut: o <:Ile'unA nòt i[lcU da. • t E Bt: o rLd -' 

li , 

occas i o ndt Cl ccasi nare ii:jt: l" i.~i oni o tI"~ ' l 7. ' m i pr 911.0 ì 

_ tcvoli 

6} Pa:- e iHXlu l l ~n r_ e ich.l ara d c~noB-ce r e e di aCCe t ~_j\ l: e l~ u - 

e le c l auso l e c ontenute nEl .Re l l'!'lot:nto dI. condom - n -O al · 

PR.OVBNI BNAA 

Quanto 10 c 'Jgetto é perve nuto ll ,~ lQ part: e v ndt r . ~ n f J:'2d 

dr;! l (K '\~ (! \t ~ l tol i : 

. quono .., 1 /I) .1.&0 " 11 ) /4 (un QU<l r t o ) c i ilscun o . in ferz·i) cl 
_ , n~ Ò 

ima. al propr io ~d:rel 9 i t 

.........................3.- (o r.-ù A9t:.nz~. 
ii l e Ent:'d t ~ ) d~iJ:.............................. 

t r as r t t " pr'(~ ·- rro COrHJ >r,v.;.t; o-r Ì- a d ì R~g istT'ì. . mmotu l i art 

I,o r a II.g nZ13 ti l Territori.o . s~ ' V.!. Z lO cl.: P1..lbb Licl<: .l 1, ob-l.· 
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d.l Mil~rìQ 2 1 n data 12 maggio 1 91"t~ CO!1 

nte quO tO di 1/4 (un q ua rt o ) ciascuno . 

$ucce~8ione l egitt: l1!\l <111.0 p r oprid li 3
'I 

dichiarazione di our.efì~J:. ,ione rt:9i Stratd <1]

dellp. Entrate dd•••~••••••••••••••••• 
•••••••••e t l'ooct'.\t. t a i\11'Agenzia de] 'Territori 

i'uhb1:ì.CH A ! J;motn1 iare <:iCC09c;ri;, i one dI Mllaf".o 

:2,(1)6 con not a il i 

'h e l et $ I., soprll gt~nl~-

ri nuncia t.o r1 ('t ~ prop rio coniuge 

i n io't''Za di. d.ìch iarazi-on rf,lGil p"~$ -

'ell rl Pr:;t ura d i Cos sa.no à' Addo i n dut..,. G 

~t l"."It<i ... n 'u ft lc l O del Resist~o 

lora Agenzia delle 8,nt.rate) il 12 rn~r z 

r Il . 

19a~ i'l1 :" 

TU'I"TA.IIlKNTO Tlll:80TA1UO 

:')Iio che ~il o ze:;OJ)te' " tto 0 1 ,) OI,)[J.11 :;<:I t3 l' l mpo

-(tre. per C(!1lto) 1..:; i mpost e i 

<: c "tosl31 i in mi~u,ròl fi ssa . t l"a tt~ndO:H di tr(~ -

'O C3$'" d 1 bi t(t z 1<> 116 non (ii 1uG$0 

c~: i !:el" 1 f~\.I J ('11 D.M_ 2 aqo 6tO 196 9 pubb l i c at o 

Ga:z: z e tta u ific:;al e 11 . 2H3 del 2ì ag.o~t. o 1 96'9, t'lcoo'en

l e ct;>nd 1:t.l.c:ai <h (',: L~ i. n l l n not a Il b i t} Qp.l l ' artlCQlo l tk·l · 

l iH; 'iU~ . pdrt e pt"im-k" .rù l e~tlta ilI 'l'.U. d el le di o-pcs i z i on1 

l 'imposr. i:i d 1 n;gi iòJt ro 1O.P . R .. ~ bi),pr1 l e 1. ?86 n 

tal fi ne l a pisne i'icqui .rel'l l e d l chi~ra; 

"il V() lcl:" a t, ' l bi l 1re la px'opria reslden2a nel Ca mune di Gol'

e.nt~o dic l ot.to m6!d d3 oggi; 

r.m e~ge [' e l itola re e scI us i va (o i n COI1ìu{'ll O n t' e ò n j l (:0 -

dei dJ. 1"n,U cll p r.opr i, ~t", u9ufrvtto, us o li? abitaz:i.on~ 

dI f_: <Ì C; ('I!') .' t'H i:l.bi t:a~ ion'!!< nel ter rit o:- io d.e l COm\Ule 

;;1. t. \.lol l Q l ' immobile l n 09get r; o; 

\Il. f~ 

. di no n esaen~ Llt ol ;su-:. nè'ppu r " pnr quote. (anche io r ef)ime 

<:Of11lJO lOnO le-galel. su t u tt.o i l t-err i ço.ci,o n~ :t l.oni:11e d<: l 

d lo.t t l d l i'Cp r l(.' t <Ì , U6 UtruttO. us o , abi t.azione e nuda ~n) -

prietà su .:llt.ra C'àeit d J abittD:'l.one ù cqu i Gt :lt.<l d a l lo, &tC'SSil 

r~::t:c acquir~nto lo d.ol coniug oe } con le ,;,.,gevolò:do n ì d,i c u i 

... 11' <l :rt icolo 1 nota r l bis del l a Tariffa parte l a l legata al 

O.? R . 26 {)pr ntl 1986 n . 1 31 ovvero di cui aU c precedenc.l 

norme ilgevolat i ve elencdt.e dalla St.eStlb not~ II b lG . 

Lù p e; rte aCq\Jire.r. t e di c hiara d i esser-e a çonosc enza delle 

r-on~H:gucnz(' fjsC!11i dC rl v ùnti dalle. riic.hiaraozionl me.ndaci ov

"(' r o d~l t.rasfc·rlmen t o il t itolo oneroso c g ra tuit o dei ben.l 

i i1 COIH,l'a t.te, P" ~m.:; d ì:" l deco,('ilo d e l u ::rmi al;;: cll c i nqm:o Ofl'llI dt.l 

199 i . s -:llvo le eccedoni prcv i ,stt:l da l la l eq~ 

La paI' ce acquil: ~n,e i c h \<H 'd di avel'l! esat ta CO,'l.08Cenza del

<; 

~~o~'~t; .,, :
/.. ". ".- _. t . 

~ "~"" // . ' : ~.;";.."' , 

-< ./.ZS ~~ ' ...~<ìt<', 
" ", \-. , 

;; ", , ,,,- .~. . ~.:;:,;' . ; ..~; 

~ .*;:l 
,. 

; / 
.-'" 

• 
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le c ond i. z ion i pE:r fruire de l c n:dit.a di imJXIsta COS l. ' c c::.c-. 


previste dall'articolo 7 delLil lf:':9ge 23 diccmb.1"c 1 9ge o, Ha 


e di non a ...·G:- titolo per f ru.1 r e del pr6dc t- t .o credi l O . 


Si''''o é' t ,:W$u del presente i':llo, i neréH\ t i ~ d .i p.eoden i. ill 


conve ngol')ò ili can c/) d e ll a. """t'te a cqt;JJ. ren te . 


ì\j, seno~, dell' ar ticolo 26 2° ~ del D,~. R. l l) aprile .966 


Cl . 131, le part l contra~_nli di c h i arano che fra loro non sus


si filte ra.p por to di coniugi o o d i par entela in li n ea ret e.:! . o 


che s ia ~n~udera to t a .. ~ t'li. acr::H d el CO-'T'I'M. l ° de ll o lìt (1, 


Cl t ' c 10>•• 

Al sen S1, ti", 'l''''!i 1co10 :2 5 -:> n, • Cod i c e l.v l l 0 , le ET .r , da 


ll'Ie No ~ iO r eoe e40t~8 ~ s\.l lle a a.flZ an i pi:..'1Al1 rlc l'lam.at.e d~ l


l ' arcicolo 76 del q. P. R . 28 dice!!'.tJre 1000 n, 44 5, per l i PO


t es i di f s l si tà i n at t i e d icÌlHuan.oni mendac1 . iU chl. ,H·tm;,n 


•••••••••~O d i e,,"~"n~ <lI! 1 'cq•.HO l.fl reqpliIE: di (;ç ll'fìU( j e."H1 t

lega l @. _a d i d l a porre d ì. un bene pc rf&.On" lo st."l,nti lo pr()v(~' 

c oni ug4t 3 i n r 1m.:: <h omun 10 

n s porTe d l un b~ l')e ~(SO .o:a l e 8C~ n lt i l e p:ro ~ 

ve ienze SOp t" il sp e ci ti CiJ te l 

ent:ratr.b i 

l ' t ad i n n~~ e n IIH , dl essere e n tr'a n"<b i .dn rn ' ciliati :'n 


l t. .lia , e t..r a lor o conit;9" ti . e che conseguunt 1111~ li t • t"'g * 


t'eqo l ~:'t C'! ei lor o rap pol't.:. 'Oa t ~·l.moni all é , H \ b<lse il _la. 


vlgen::e die c .. ?ll.~l 

Le q ~ 9/1995> , l a leçge dello Sta ta ! ta lia l1 e I 

che in bas _ a detta l egge. s i t.rovar.o i ':1 re9ime di COmu."l OD 

l agale . 

DICIfIARAZION"I JU: 8E:NSI DEL.I..A LE~GE 28 FBBSR..U:O 1985 N. 47 li: 

SUCCESSrvE HOOI.l"ICBB BD INTBGllAZIOHI, DEL D. P. R, 6 GIOONO 

2001 N. 380, DKL D_aVTe LEOISLA'l'IVO 21 DIC'SMBRR 2002 N. 101. 

:.cl pa ... t e v>od t t' i c , dl'l me Not .!. o \!'S tl -do t l$ Il I I!! . CU'\Z oni 

p cn.a i 1" i h 8 te dali' art ICO Q 76, d e l . P , p. . 28 d l C'emhr~ 

1000 ,a ~ . per le i pot esl .:1 1 f ls 'i t: à 1.n at ~i d .l hlal' 1. ;l.: 

';' :. mcmd<tc i. ol.ch~ a ~ 

• <.U 5'e e p-er 9 .:. e r f t t i cb: l , '.:u:t -0 1 0 ~0, c a 1<'1 "'{_1 1.{ 

[, 9 Se:- 2 9 t e bbra10 l :t$ n . 14? c "'uc c(,3sive modil ìch E' .,.d inte

graz ioni. del D.P . R . 5 9 1u9no 2 001 n. 380 e del d ecre t o l ~qi · 

s l a t ivo ;n d icembre 2002 n . l Ol, che la costruZ l. o ne de l la 

!J a b il _, di cui [a part e la ponU.o n-e immobilia r e. in 09gett , 

C' ,t.d\.~ i nl Zi<1t;.a in d.a t.a ~"nl crj o r(t ... 1 l° s ' r.; .mbr e 1 967. 

Pa e vend.i trice dichiara in f in.e che nelle porz i one ..lnnobi

~lare in oggett.o non 60no st.ate cOlTlpl.utc opore che 4vrebbe r 

richi esto l i cen l1! a, conc"sa ionecdi l.!.~ i 4, pèt'!neS. o d i cos t r u i 

r' dmUJn ''' l A di it1 ~ z 1 0 4tt. Vit. .!! . o .. lLro pl."Ovvod i.""",o O a u to · 

t' z z,a t.l.vo , ~8pre89a o t,) c ito , p. ch e non risu l tano mes ,si 

e b bn21.0 1 98 <: n. 4.1 ; qis r.;, n t if;ce pertanto la perfett.a r e901a

:ri t'; edili zia \XI urbooni '[: ica d'i qu~ntf.J in contrat to . ir.rrpc -

PerIto Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



.- ~ In -crql'll cae Cl t.ene re inòQnn e la p,;Jt:t ~", ,-qtJ in:nt.~ 

c aus a ~i1 qual siùsi o r(' e Sp;e e dr:. l. \'~n i. d<t1 · 

11 n c a . 

r an ti (Ice a l'" re... t la GLIssi ste.nita dello ~Ci,.n -

19iem;, f~aluhr i à d i quanto i n cg9ctt.~Q . 

.l...l pr 'se.ot dt co a c;omparent i . 

to 'l t ' • ('2 l'n .c·h.ifl ~ d a persOJ1<J di mia fiduci.a e I.n 

ls 111." no :l :r.(: No t a io il p re·aent:'.e att.o occupa di quà~ro 

qUèt.tord if i facc i ate e della qu' ndice ::o i.m.a 01.11 q-..t i . 

, 

(L.S ) 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 
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ALLEGATO H 

RACCOMANDATA A1R PER INIZIO ATTIVITA' PERITALI 

Pento Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 



A" 

Donatella E 

Raccomandata A.R. 

~ Egregi slg.ri .. 
dr§? Q ::, 

= 

p.C. 
STUD!O LEGA E 
Aw Matteo Ambrosoh 
Foro Buonaparte 68 
20 21 Mi a o 

Oggetto~ Iniz;o att:Mtà peritaJi • Procedura 
Bi$egna 

Con la presente SI comu ca c .6 la sCflve h 
quale ·e$perto~ per a receduta di CUl I oggetto com risu lta d copIa il 1e-g3' o 

Face do seg o al chspcsto dei Gìu ce, SI in "Q ma Inoft e che le atto 'tà peritalì 3'1 anno InlI tO n 
via Frazione Riva, 16 Gorgonzola. d giorno 23 n·ovembre 2016 alle ore 10.00 

Disf II salull 

Are O 801909110 Mo«a 

, 
,;' f 

i 

EtE ,." ' 

A. :bo ,:r e 
I Ir l d I t.,b l Rn o ", " 2367 
CIe l T, u 'H:! le d I ...Lfano 1)"22 

Perito Estimatore: arch. D. Borgogllo Motta 
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ALLEGATO I 

RICEVUTE DI AWENUTA CONSEGNA DELLA PERIZIA 
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Lu n 2 3/0 1J2 O 1 7 l 3 : O 1 

Posta Certifk:ata Legalmaìl 

bo rgo glia .236 7@oamilanO.it 
ACCETIAZIONE: RGE 1172/2016 ..._______• 

dattcert.xml(dimensione 1 KB) 

smime.p7s(dimensione 2 KB) 


Ricevuta di accettazione 

U giorno 23/01/2017 al~e ore 13:01 :05 (+0100) il messaggio T 
+ l" proveniente da 

-borgoglio.2367@oamilano.it'" ed indirizzato a: 

fabio,poIoni(4)monza.pecawocati.ìt ("posta certificata") 
m atteo.am brosolì@milano.pecawocati.it ("posta certificala") 
é stato accettalo dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: 983CB487.001C7ABE.CB337A74.D93D8EC1.posta
certifìcata@legalmail.ìt 

Questa ricevuta. per Sua galanzia, è firmata digitalmeflle. 

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio 


Acceptance receipt 

On 23/01/2017 al 13:01 :05 (+0100) the message. ftRGE 1__.......__.... 


"borgoglio.2367@oamilano.it'" and addressed to: 

fabio. poloni@monza.pecawoçah.il 
matteo-am brosoli@milano .pecawocati.it 
was accepted by the certified email syslem. 

,"posta certifiCata-) 
("posta cenificata") 

Message ID: 983CB487.001C7ABE ,CB337A74.D93D8EC 1.posta-certìfìcata@legalmaiLit 

As a guarantee to you. this receipt 15 digitalJy signed. 
Please keep il as a certificate of dehvery of the message_ 

Perito Estimatore: arch. D. Borgoglio Motta 

mailto:1.posta-cert�f�cata@legalmaiLit
mailto:certif�cata@legalmail.�t
mailto:brosol�@milano.pecawocati.it
http:atteo.am
http:fabio,poIoni(4)monza.pecawocati.�t
mailto:borgoglio.2367@oamilano.it
mailto:7@oamilanO.it


Lun 23/01/2017 13:01 

posta ~cert ificata@5tCurez z apo sta le. it 

borgoglio.2 36 7@oamilano.it 

CONSEGNA: 

dattcert.xm I(dìmensione 1 KB) . • 
postacert.ernl (dimensione 14.32 MB) Messaggk> di posta 
elettronica 
smime.p7s(dimensione 3 K8) 

Rkevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 23/0 1/20 17 .:lIte ore 13: O l : 28 (+0 100) il messaggio. 
~ -... - .... ~ 

y - a,"proveniente da "borgoglio.2367@oamilano.it" :',: 

ed indirizzato ii ·' fabìo.poloni@monza.pecavvocatLit" 

è stato cons,egnato nella caselLa di destinaz io ne. 

Identificativo messaggio: 983CB487 .001C7 A8E.CB337A74 .D93D8EC l.posta

ce rt ifìca ta@legalma iLit 


Lun 23/01/2017 13 :00 

DONATELLA BORGOGLlO 

matteo .ambroso It@milano.pecavvocatUt, 
fabio.polonì@monza.pecavvocati.it . 
.. IlA = 

2 REE 7777 Il.pdf(dimensione 666 
KB) .'. 

.,< 

1. RGE 1172.20,16 G,E. PERrZ[A.pdf(dime~ione 
507 KB) 
3 R GEI l 72 . 2 O t 6 ALLEG A TI 
SEPARATl.pdf(dimensione 8.16 MB) 

~; t "-~ ! l . :' a B ·~ :' <-i t' ::;.l_ '_1 ' ''~ l · f ~...l 

' / - ; p ) FI ~ . f (! ,~ 

1'2 

Perito Estimatore: arch, D. Borgogllo Motta 

mailto:fabio.polon�@monza.pecavvocati.it
mailto:It@milano.pecavvocatUt
mailto:fab�o.poloni@monza.pecavvocatLit
mailto:borgoglio.2367@oamilano.it
http:dattcert.xm
mailto:7@oamilano.it


Lun 23iOlj2017 13:24 

posta -ce rt,ficata@sicurezzapostale.it 

borgogno.2 36 7@)oamilano .It 

CONSEGNA: RGE 1172/2016 C 
RLS SElli Ei !6itA" i li !ilE! 3EL i E !il L 
datk:ert.xml(dimensione 1 KB) ." 
postacert.eml (dimensione 1.76 MB) Messaggio di posta 
elettronica 
smlme.p7s(dìmensìone 3 KB) 

Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 23/01/2017 aUe ore 13:24:10 (+0100) il messaggio _ 
"RGE 1172/2016 ( 2 i 3iMit i iAittJ' 3E2 
____.,t>rovervente da "borgoglio.2367@oarnilano -rt" 
ed indìrizzato a "matteo .ambrosolì g)milano .pecavvocati.rt" 
è stato consegnato nella casella di destinaziOne. 
Identificativo messaggio ~ 983C F 1 05 .00 l C9A8C .CB4 88DCS .ECO 7D2E7 .posta
certlflCata @legalmail.ìt 

Lun 23/01/2017 13:24 

DONATELLA BORGOGLlO 

m atteO.3 m broso h@m ila no .pecavvo cati.lt 

RQç '173')225 S'PEr: r:QQTçr5ç5?! 

1. RGE 117~2.2016 G.E. PERlZIA.pdt(dimenslone 
507 KB) ... •2 RGE 1172'-2016 ALLEGATl.pdf(dhnensione 666 
K8) 

j..;" : ; . ~l • -:- ",. "]. ":.. • . ~, ~.,.! ( , .. d 

Y i ~ L t! :.: t:. ~ ! . ~ ' !. 
~ (I (, >t! l :"'. ~ ) 

r ,~ . 1 . . .. 7 ~ ,-' 137:;9 

'\ ~ . .~ ;': .~. r : =. ,. B ... 

Perito Estimatore : arch . D. Borgogllo Motta 

mailto:certlflCata@legalmail.�t
mailto:borgoglio.2367@oarnilano
mailto:rt,ficata@sicurezzapostale.it

