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Esecuzione Forzato R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


già Banco di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c. 

contro 

Beni immobiliari siti in Pioltello (MI) 
Via Genova n. 3 

Lotto 001 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI OGGETTO DELLA VENDITA: 

A. Piena proprietà per la quota di l/l di unità immobiliare sita in Comune di 
Pioltello (MI) , Via Genova al civico n. 3 e precisamente: 

appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo (sottotetto) del 
complesso immobiliare denominato "Condominio Fontanile il Castelletto" 
composto da ingresso/disimpegno, soggiorno/Ietto con angolo cottura e servizio 
igienico, oltre a due terrazzi (a tasca) e un balcone posti, rispettivamente, sul lato 
Ovest ed Est dell' unità immobiliare. 

L'appartamento sviluppa una superficie lorda di circa mq. 38,00. 

Intestazione: 

1diritto di proprietà per la quota di l/l 

Descrizione: 
Foglio 9, Mappale 78, Sub 713;; Via Genova, piano 2-S1, categoria A/2, classe 4, 
consistenza vani 2, superficie catastale totale 43 m2

, totale escluse aree scoperte 
38 m2

, rendita catastale € 263,39. 

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; 

Variazione nel classamento del 25/02/2012 protocollo n. MI0125456 in atti dal 
25/02/2012 Variazione di classamento [n. 14880.1/2012); 

Unità afferenti edificate in sopraelevazione del 25/02/2011 protocollo n. MI0161570 
in atti dal 25/02/2011 Unità afferenti edificate in sopraelevazione [n. 1105.1/2011). 

Coerenze in contorno da nord in senso orario: 

- dell'appartamento: proprietà di terzi e pianerottolo e vano scala comuni, 

prospetto su cortile comune al mappale 75, proprietà di terzi, prospetto su cortile 

comune al mappale 432. 


- del vano di cantina: proprietà di terzi, corridoio comune, enti comuni, terrapieno. 

A.l. Box singolo ad uso autorimessa ubicato al piano interrato, al quale si accede 
dal cancello carraio, posto al civico n. 3/B di Via Genova, indi dalla rampa e 
corsello box comuni. 

fdeotiffcoto lo Cotasto come segue: 

Intestazione: 


adiritto di proprietà per la quota di l/l 
Descrizione: 

Foglio 9, Mappale 992, Sub 40, Via Genova, piano S1, categoria 

C/6, classe 4, consistenza 13 m2

, superficie catastale totale 15 

m2

, rendita catastale € 34,24. 


Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 

superficie; 


2 
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Variazione nel classamento 	 del 25/02/2012 protocollo 
n. MI0125456 in atti dal 25/02/2012 Variazione di classamento 
[n. 14880.1/2012); 

Costituzione del 25/02/2011 protocollo n. MI0161122 in atti dal 

25/02/2011 Costituzione [n . 1100.1/2011). 


Coerenze del box ad uso autorimessa da nord in senso orario: 


proprietà di terzi, terrapieno, proprietà di terzi, corsello box 

comune. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
Caratteristiche zona: area semicentrale rispetto al centro del Comune di 

appartenenza, con parcheggi nelle immediate vicinanze; 
le unità immobiliari sono situate nelle immediate vicinanze 
della stazione ferroviaria di Pioltello - Limito e limitrofe alla 
località denominata "Seggiano di Pioltello", caratterizzata 
da un tessuto urbano a prevalente destinazione 
residenziale, con presenza di terziario e attività 
commerciali. 

Caratteristiche zone limitrofe: 	 prevalente destinazione residenziale, con presenza 
di terziario, attività commerciali e agricole. 

Servizi offerti dalla zona: supermercati [buono) , cinema "UCI Cinemas Pioltello" 
[sufficiente), farmacie [buono) , municipio [buono), 
negozi al dettaglio (buono), parco giochi (buono) , 
polizia locale (buono), asilo nido [buono), scuola 
materna (buono), scuola elementare (buono), spazi 
verdi "Parco delle Cascine", "Parco di Trenzanesio" e 
"Bosco della Besozzo" (ottimo). La zona è provvista di 
servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Giova conoscere, che il Comune di Pioltello ha dato 
corso ad un progetto di piste ciclabili realizzando una 
rete capillare in grado di collegare i punti di maggiore 
interesse del territorio. 

Collegamenti pubblici (Km): bus (circa 0,3), treni "Stazione di Pioltello - Limito" 
(circa O, l). 

3. STATO DI POSSESSO: 


L'accesso al compendio immobiliare pignorato è avvenuto in data 19/07/2019, grazie 

all'intervento e in presenza del Custode Giudiziario, Notaio Monica Ray, assistito dal 
signor (persona delegata dalldl•••••~ 

AI momento del sopra citato accesso, l'appartamento risultava libero da persone e 
cose; mentre, non è stato possibile visionare internamente il box ad uso autorimessa, in 
quanto, le chiavi della porta basculante non erano funzionanti. 

Dalle indagini effettuate dallo scrivente esperto presso l'Agenzia delle Entrate, con Cl 
co 

oriferimento alle unità immobiliari in parola, non risultano contratti regolarmente ~ 
registrati in data antecedente alla notifica del pignoramento (cfr. allegato doc. 3); w 

E 

pertanto, ai fini della presente stima, le unità immobiliari devono ritenersi a. o 
a. 
::::;giuridicamente « libere )l. 	 ii: 
::::; 
...J 

3 (3 
Giudice: 0011. Giacomo Puricelli ~ 

Custode: Notaio Monica Ray o 
Esperto: Geom. Filippo Galli E 
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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: dalle ispezioni ipotecarie effettuate dallo scrivente 

esperto in data 19/07/2019 (cfr. allegato doc. 4), risulta trascritto in data 

10/06/2011 ai nn. 65496/37716 un atto di destinazione di autorimesse a 

pertinenza di unità immobiliari. in autentica Notaio GAVAZZI Aurelio di 

Cologno Monzese (MI) in data 27/05/2011 n. 283472/41623 di repertorio, con 

il quale è stato dato atto dalla Società che «ai sensi del 5° 

comma dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell'art. 66 L.R. 12/05 e 

s.m.i., le autorimesse, facenti parte del complesso immobiliare di cui in 

premessa, non possono e non potranno essere cedute separatamente dalle 

unità immobiliari alla quale saranno legate da vincolo pertinenziale e che i 

relativi atti di cessione sono nulli». 


Risulta, altresì. trascritto in data 01/07/2011 ai nn. 74400/42996 un atto di 
rettifica di atto di destinazione di autorimesse a pertinenza di unità 
immobiliari (allegato doc. 5), in autentica Notaio GAVAZZI Aurelio di 
Cologno Monzese (MI) in data 17/06/2011 n. 283689/41765, con il quale lo 
•••••••• ha dichiarato che «le autorimesse non vengono 
vincolate a pertinenza per una superficie complessiva di mq. 180 
(centoottanta), pertanto rettifica l'atto di destinazione 
di autorimesse a pertinenza di unità immobiliari in data 27 maggio 20 Il 
N. 283.472/41.623.= di rep. Dr. Aurelio Gavazzi Notaio di cui in premessa 
come segue: 
ilA) , dichiara che le autorimesse facenti parte del 
complesso di cui in premessa, vengono vincolate a pertinenza di altrettante 
unità immobiliari residenziali con eccezione di una superficie di mq. 180 
(centoottanta) . 
Le autorimesse vincolate a pertinenza degli appartamenti verranno 
catastalmente identificati con gli appartamenti stessi negli atti notarili di 
vendita delle unità immobiliari abitative ancora da cedere. 
8) " a mezzo del suo legale rappresentante dà atto 
che, ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e 
dell'art. 66 L.R. 12/05 e s.m.i., le autorimesse così vincolate, facenti parte del 
complesso immobiliare di cui in premessa, non possono e non potranno 
essere cedute separatamente dalle unità immobiliari alla quale saranno 
legate da vincolo pertinenziale e che i relativi atti di cessione sono nulli». 

Relativamente all'atto di rettifica di atto di destinazione di autorimesse a 
pertinenza di unità immobiliari, a seguito delle verifiche effettuate dallo 
scrivente esperto presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pioltello, ~ 
precisa che . ha presentato al predetto Comune, 
"richiesta svincolo pertinenzialità per box realizzati" (allegato doc. 6) 

IOprotocollata in data 04/10/2016 n. 0040431, per lo svincolo di alcune Cl 

autorimesse individuate nella tabella, nonché nell'elaborato planimetrico ., 
o 
'" '" 

allegati alla suddetta richiesta. 	 UJ 
E 

Si precisa, tuttavia, che tale domanda di svincolo non ha riguardato ~ a. 
l'autorimessa staggita. 	 ::;

u: 
:3 

4 (!) 
« 

Giudice: Doti. Giacomo Puricelli 8
Custode: Notaio Monica Ray 	 o 
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4.2. Vincoli 	ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della 
procedura 
4.2.1. Iscrizioni: 

Ipoteca volontaria: iscritta presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di 
Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Milano 2 in data 18/12/2007 
ai nn. 189774/49997, 

a favore della 
• 	 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE SOCIETA' COOPERATIVA, con 

sede a Carugate (MI) , Codice fiscale 01132850155, per il diritto di proprietà e 
per lo quota di 1/1 

contro 
• 	 7 , con sede j , Codice fiscale per il diritto 

di proprietà e per lo quota di 1Il 
per lo complessiva somma di euro 7.400.000,00, di cui euro 3.700.000,00 per capitale, 
concessa in forza dell' atto di mutuo in data 10/12/2007 a rogito del Notaio GAVAZZI 
Aurelio di Cologno Monzese (MI) repertorio n. 272665/34740. 

Ipoteca annotata di frazionamento in quota sulle porzioni immobiliari in oggetto in 
data 08/06/2011 ai nn. 64221/12749, Lotto n. 22 (immobile n. 1 e n. 2) . 

4.2.2. Pignoramenti: 

1) Pignoramento: atto di pignoramento notificato in data 04/07/2017 e 
trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di 
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Milano 2 in data 02/08/2017 ai 
nn. 99265/63861, 

a favore della 
• 	 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.c., con sede a 

Carugate (MI), Codice fiscale 01132850155, per il diritto di proprietà e per lo 
quota di 1/1 

contro 
• 	 77 , con sede J Il Codice fisco I per il diritto di 

proprietà e per lo quota di 1/1 

il pignoramento immobiliare è stato richiesto per "lo complessiva somma di euro 
95.685,22 oltre interessi e spese". 

2) Pignoramento: atto di pignoramento notificato in data 17/12/2018 e 
trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di 
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Milano 2 in data 11/02/2019 ai 
nn.16051/10819, 

a favore della 
• 	 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c., con sede a Carugate (MI), 

Codice fiscale 01132850155, per il diritto di proprietà e per lo quota di 1/1 
contro

• 	 a., con sede in•••••••••••••••", per il diritto di 
proprietà e per lo quota di 1/1 

il pignoramento immobiliare è stato richiesto per "lo complessiva somma di euro 
95.722,06 oltre interessi e spese". 

4.2.3. Altre trascrizioni: 

1a) Ordinanza di sequestro conservativo: derivante da atto giudiziario del 
Tribunale di Monza del 27108/2015 repertorio n. 961312015 e trascritto presso l'Agenzia 
del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, 
Circoscrizione di Milano 2 in data 08/09/2015 ai nn. 88213/57641, 

Giudice: DotI. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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a favore di 
• 	 ,:::::::::~:,' nata a l, Codice fiscale 

, 	 per il diritto di proprietà e per lo quota di 1/1 
contro 

• 	 3:on sede in ••••••Codice fiscalej,•••••1per il diritto 

di proprietà e per lo quota di 1/1 


dall'annotando decreto risulta quanto segue: "il Giudice, [ ...] POM visti gli artt. 669 bis 
segg., 671 c.p.c. e 2905 segg. c.c., in accoglimento del suddetto ricorso, i) conferma il 
provvedimento emanati dal Giudice designato con il decreto inaudita altera parte in 
data 7.8.2015 limitatamente a I I [J e _ 
•••••••·i) autorizza a procedere a sequestro 
conservativo di beni mobili o immobili di I delle somme e cose a loro dovute 
sino alla concorrenza di complessivi euro 165.950,27. con esonero del conservatore 
dalla responsabilità in merito ai dati anagrafici delle parti". 

lb) Dissequestro parziale: derivante da atto giudiziario del Tribunale di 
Monza del 24/05/2018 repertorio n. 12683/2015 e annotato presso l'Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 
di Milano 2 in data 19/11/2018 ai nn. 145465/23213, 

a favore di 

-=II==~~' nata il q I a I ;1 Codice fiscale
• 	 il diritto di proprietà e per lo quota di 1/1 

contro 
• 	 ., con sede in•••••• Codice fiscale••••• per il diritto 


di proprietà e per lo quota di 1/1 


dall'annotando decreto risulta quanto segue: "il Giudice ha dichiarato cessata lo 
materia del contendere ed ha estinto il giudizio: ha inoltre disposto il dissequestro dei 
beni siti in Pioltello al Foglio 9 Mapp. 992 Subb. 26 e 32 nonche' al Fg. 9 Mapp. 78 

"O 

"OSub. 713 contenuti nel decreto di sequestro conservativo trascritto il giorno 8 co 

settembre 2015 r.p. 57641, con esonero del conservatore competente da ogni 
~ 

ie 
responsabilità al riguardo". 

o 

~ 
~2a) Decreto di sequestro conservativo: derivante da atto giudiziario del 
'al'" Tribunale di Monza del 07/08/2015 repertorio n. 9613 e trascritto presso l'Agenzia del r-
N 

Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione '" '" .n '" ~di Milano 2 in data 12/08/2015 ai nn. 85023/55447, 	 o 

a favore di 	 ~ 
r-

• 	 o 
~~::-:::::::::::====~i' nata iF 	 d, 
m 

a I 	 oit:Codice fiscalT 	 _er il diritto di proprietà e per lo quota 
'C 
Q)di 1/1 	 rJJ 
M

• 	 , nata \ ( Il, Codice fiscale_ ('j:::::::::~~ [ S ~ per il diritto di proprietà e per lo quota di 1/1 	 (!) 
z 

contro ..: 
• ••••, .., con sede in•••••• Codice fiscale•••••3IPper il diritto a: 

CIi 
()di proprietà e per lo quota di 1/1 	 w 
a. 

dall'annotando decreto risulta quanto segue: "il Giudice, visti gli art. 671 e 669 sexies ;:ii 
secondo comma c.p.c. l) autorizza le sole ricorrenti .............., < 

:::J 
o: 

7 . l 	 .al sequestro conservativo dei beni mobili o immobili 
Cl 
m 
o5 • o delle somme o cose a questa dovute nei limiti in cui lo legge ne CI) 
CI) 
Q)permette il pignoramento e fino alla concorrenza di 24.034,19 per lo 

.-	

E 
w 

~~••••••••••••Ie di 20.000,00 per lo ricorre nfc o a. 
...Con esonero del conselVatore dalla responsabilità in merito ai dati anr.,rlrr,tlr a. 

:::; 
delle parti" . Li: 

:::; 
-' 

6 <1i 
Giudice: Dot!. Giacomo Puricelli m 

Cl
Custode: Notaio Monica Ray 

~ Esperto: Geom. Filippo Galli E 
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2b) Dissequestro parziale: derivante da atto giudiziario del Tribunale di 
Monza del 24/05/2018 repertorio n. 12683/2015 e annotato presso l'Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione 
di Milano 2 in data 19/11/2018 ai nn. 145464/23212 

a favore di 
• '===~!"ii nata il••••••••••

Codice fiscale • il diritto di proprietà e per lo quota 

di 1/1 


• 	,==:===~~A, nata I a Pioltello., Codice fiscale. 

er il diritto di proprietà e per lo quota di l/l 


contro 
• 	 7 con sede••••••, Codice fiscale••••••per il diritto 


di proprietà e per lo quota di 1/1 


dall'annotando decreto risulta quanto segue: "il Giudice ha dichiarato cessata lo 
materia del contendere ed ha estinto il giudizio; ha inoltre disposto il dissequestro di 
tutti i beni indicati nella trascrizjone del decreto di sequestro conservativo trascritta il 
giorno 12 agosto 2015 r.p. 55447, con esonero del conservatore competente da ogni 
responsabilità al riguardo". 

4.2.4. Annotazioni: nessuna. 

4.2.5. AHre limitazioni d'uso: nessuna. 

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
4.3.1. Conformità urbanistico-edilizia: le unità immobiliari staggite 	(appartamento, 


vano di cantina e box ad uso autorimessa ai progetti 

allegati alle pratiche edilizie presentate dalla Comune 

di Vetro allegato doc. 7). 


<XlPiù precisamente, dall'indagine effettuata dallo scrivente presso l'Ufficio 
"O 

"O 

Edilizia Privata del Comune di Pioltello, con riferimento alla costruzione del re 
re 
o 
Il)complesso immobiliare di cui fanno parte le unità immobiliari pignorate, è 
;:!: 
IDemerso che: 	 ,... 
ID- in data 16/01/2008 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività 
IO 

IO,... 
n.D006/2008 (protocollo generale n. 0020573 del 16/05/2011 ), per il ID 

N 

ID 

"progetto nuovi edifici residenziali" (edificio A e B); 	 .o 
IO 

c; 
- in data 23/02/2009 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività ai

;::
n. 0023/2009 [protocollo generale n. 0008509 del 23/02/2009), per opere o 

ID 

consistenti in "ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, parziale CO') 

,jt 

cambio d'uso e recupero sottotetti - edifici residenziali" (edificio C e D); 	 Iii."
Q) 

Cf) 

- in data 24/06/2009 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività CO') 

c:( 

n. 0126/2009 (protocollo generale n. 0026439 del 25/06/2009), in variante U 

alla Denuncia di Inizio Attività n. 0006/2008, per opere consistenti in 
G 
z 
<t:"variazione distributiva del piano interrato, variazione della scala comune a.: 

dell'edificio A"; ui 

&l 
c..- in data 24/01/2011 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività c:( 
ID 

n. 0005/2011 (protocollo generale n. 0007922 del 22/02/2011), in variante => 
~ 

alla Denuncia di Inizio Attività n. 0006/2008 e alla Denuncia di Inizio Attività c:( 

IO on. 0126/2009, per opere consistenti in "variazione della distribuzione interna 
:il 
IIIrelativa al piano interrato, terra e primo e modifica delle stratigrafie dei Q) 

solai e conseguentemente delle scale interne comuni" (edificio A e B); 	 w 
E 

o a.- in data 09/02/2011 è stata presentata Denuncia di Inizio Attività in a. 
:::;

variante (ai sensi dell'art. 54 comma 1 Legge Regionale 1212005 e s.m.i.) Li: 
:::; 

7 (5 
-' 

Giudice: Dott. Giacomo Puricelli 	 ili 
o
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n. D012/2011 (protocollo generale n. 009307 del 01/03/2011 L in variante 
alla Denuncia di Inizio Attività n. D023/2009, per opere consistenti in 
"variazione della distribuzione interna relativa ai piani interrato, terra, 
primo, secondo (sottotetto); modifica dei serramenti esterni" (edificio C e 
D); 

- in data 14/05/2011 è stata protocollata Comunicazione Ultimazione 
Lavori per Opere Soggette ad Agibilità (protocollo generale n. 0020573 del 
16/05/2011 e n. 0022195 del 27/05/2011 L relativa alla pratica edilizia 
n. D006/2008 del 16/01/2008 e alle successive varianti n. D126/2009 del 
24/06/2009 e n. D005/2011 deI24/01/2011 (edificio A e B) ; 

- in data 25/05/2011 è stata protocollata Comunicazione Ultimazione 
Lavori per Opere Soggette ad Agibilità [protocollo generale n. 0021958 del 
25/05/20111. relativa alla pratica edilizia n. D023/2009 del 23/02/2009 e alla 
successiva variante n. D012/2011 del 09/02/2011 (edificio C e D) ; 

- in data 25/05/2011 è stata protocollate Richiesta Certificato di Agibilità 
n. LD006/2008 [protocollo generale n. 0022195 del 27/05/20111. relativa alla 
pratica edilizia n. D006/2008 del 16/01/2008 e alle successive varianti 
n. D126/2009 del 24/06/2009 e n. D005/2011 del 24/01/2011 (edificio A. Be 
interrato); 


- in data 06/06/2011 è stata protocollate Richiesta Certificato di Agibilità 

n. LD023/2009 (protocollo generale n. 0025789 del 27/06/20111. relativa alla 
pratica edilizia n. D023/2009 del 23/02/2009 e alla successiva variante 
n. D012/2011 del 09/02/2011 (edificio C e D). 

Con riguardo al suddetto complesso immobiliare non sono stati rilasciati 
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Pioltello i relativi certificati di agibilità, 
poiché, sulla base di quanto riportato nelle comunicazioni del 11/12/2017 
e del 17/12/2018 (allegato doc. 8 e doc. 9) trasmesse all' Amministratore 'C co 

'Cpro-tempore del Condominio Fontanile il Castelletto, e nella precedente le 

comunicazione del 04/02/2013 trasmessa alla le 
o 
L()menzionata nel suddetto doc. 9, a cura del Responsabile dell'U.O.C. 	 ::'!: 
CD ....Pianificazione territoriale, Viabilità, Imprese e patrimonio, occorre 	 !Il 
CD 
!Ilprocedere alla presentazione delle precisazioni richieste e della 	 .... 
'" CD 
!Il 

documentazione mancante, al fine di concludere il procedimento in 	 CD 

.D essere. è5 
~Sul punto, lo esperto segnala, come comunicato 	 .... 
CDtelefonicamente dal collaboratore dello Studio o 

'" che il predetto Studio si sta ,;t 
'iV 
.~adoperando per la presentazione documentazione mancante 
Cf) 

richiesta dal suddetto Comune, finalizzata alla conclusione dell'iter per il '" « urilascio dei certificati di agibilità. 	
Cl 
z

4.3.2. Conformità catastale: nessuna deformità, le planimetrie catastali (allegato <i 

doc. 10) risultano conformi alle unità immobiliari (appartamento con vano IL 
ui 
udi cantina e box ad uso autorimessa) . 	 w 
a. « 
ID5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 	 :::J 
o: «Spese ordinarie medie annue gestione unità immobiliari per il 2017 : appartamento i<i 

€ 493,35 e autorimessa € 77,29. D 
g., 
Q)Spese ordinarie medie annue gestione unità immobiliari per il 2018: appartamento E 

€ 526,44 e autorimessa € 72,66. w 
!( 
a.Si precisa che le spese medie annue comunicate dall 'Amministratore pro-tempore, ::J 

Rag . Martelli, sono state calcolate al netto delle spese legali e senza contabilizzare le Li: 
::J 
...J 

8 C3 
Giudice: Dott. Giacomo Puricelli Oi 

D
Custode: Notaio Monica Ray .E 
Esperto: Geom. Filippo Galli 	 !Il 

E 
Li: 



Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c . 

contro 

utenze, in quanto, relativamente all'unità abitativa, non risulta mai essere stata 

occupata . 


Spese condominiali scadute ed insolute gestione condominiale dal 01/01/2018 al 

31/12/2018: appartamento € 1.276,60 (saldo anni precedenti € 5.112,86) . 


Spese condominiali scadute ed insolute gestione condominiale dal 01/01/2018 al 

31/12/2018: autorimessa € 72,66 (saldo anni precedenti € 349,24). 


Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute al 

momento della perizia: informazione non pervenuta. 


Spese straordinarie manutenzione facciata, balconi e tetto: informazione non 

pervenuta . 


Cause in corso: informazione non pervenuta. 


Si segnala che l'Amministratore, nonostante i reiterati solleciti, non ha fornito allo 

scrivente la copia della tabella millesimale vigente, nonché la copia della 

documentazione allegata al Regolamento condominiale (cfr. pagina 8 allegato 

doc. 11). 


6. ATIUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
6.1. Attuale proprietario: 

, con sede legale in '1 	 un, Codice fiscale 
••lt (come risulta dalla visura camerale della società debitrice 

esecutata, allegato doc. 12), titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà 
dal 10/12/2007 a tutto il 19/07/2019 (data di aggiornamento delle ispezioni 
ipotecarie eseguite dall'esperto a carico della società esecutata, allegato 
doc. 4) dei terreni e fabbricati su cui sono stati edificati i fabbricati di cui è parte 
quanto in oggetto, per acquisto: 

1) per quanto riguarda il Mappale 74 (terreno), Mappale 77 Subalterni 6, 10, 11 e 
101 (fabbricati), e fabbrica 

:==;;~nat 
2) per quanto riguarda il Mappale 77 Subalterni 7, 8, 9, 12 e 13 (fabbricati), 
Mappale 234 e Mappale 432 (terreni), dai signori 

e 

3) per quanto riguarda il Mappale 426 e Mappale 75, dai signori 

i3 l, 
 ::

: 

in forza di atto di vendite (allegato doc. 2) in autentica Notaio GAVAZZI Aurelio di 
Cologno Monzese (MI) in data 10/12/2007 n. 272664/34739 di repertorio, registrato 
a Monza 2 il 17/12/2007 al n. 16738 serie 1T e trascritto presso l'Agenzia del 
Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di Pubblicità Immobiliare, 
Circoscrizione di Milano 2 in data 18/12/2007 ai nn. 189771/100147, ai 
nn. 189772/100148 ed ai nn. 189773/100149. 

6.2. 	 Precedenti proprietari (nel ventennio): 
risultanti dai certificati di iscrizione e trascrizione in atti ex art. 567 c .p .c . incompleti 
al ventennio e dal succitato atto di vendita in autentica Notaio GAVAZZI Aurelio 
di Cologno Monzese (MI) del 10/12/2007 n. 272664/34739 di repertorio : 

Giudice : Dott. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c . 

contro 

6.2.1. Ai s@nori 
il 61 i ii~( , il tutto pervenne: 

l a) per il Mappale 74, per l'atto di acquisto in data 04/03/1981 n. 6137 di 
repertorio Notaio CARBONE Paolo, registrato a Desio Atti Privati il 20/03/1981 al n. 
1323 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, 
Servizio di Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Milano 2 in data 25/03/1981 ai 
nn. 19270/15069; 

l b) per il Mappale 77 Subalterni 6, lO, 11 e 101, e il Mappale 78 Subalterni 1,4 e 5, 
per atto di acquisto in data 14/10/1982 N. 47768/5733 di repertorio Notaio 
BRAMBILLA Ferruccio, registrato a Milano Atti Pubblici il 26/10/1982 al n. 22.711 e 
trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Milano, Servizio di 
Pubblicità Immobiliare, Circoscrizione di Milano 2 in data 12/11/1982 ai nn. 
60627/48210. 

2) per il Mappale 77 Subalterni 7, 8, 9, 12 e 13, Mappale 234 e Mappale 432: 

- per quota di metà per successione testamentaria di , nata a 
e deceduta in 

(denuncia di successione registrata a Milano Ufficio Successioni il 09/11/1994 al 
n. 10746, modificata con denuncia registrata a Milano Ufficio Successioni il 
26/09/1997 al n.8302), in forza di testamento olografo in data 15/02/1990, 
pubblicato e depositato con verbale in data 15/05/1997 n. 147390/13428 di 
repertorio Notaio BRAMBILLA Ferruccio, registrato a Milano Atti Pubblici il 
21/05/1997 al n. 10507 Serie l A; 

- per quota di metà per successione testamentaria d 
...........e deceduto iri I; 

nato a 
(denuncia di 

successione registrata a Gorgonzola il 18/10/2001 al n. 48 voI. 20), in forza di 
testamento olografo in data 18/07/1994, pubblicato e depositato con verbale in 
data 11/10/2001 n. 162154/16324 di repertorio Notaio BRAMBILLA Ferruccio, 
registrato a Milano Atti Pubblici il 22/1 0/200 l . 

3) per Mappale 426 e Mappaie 75 per tutte le provenienze sopra citate. 

6.2.2 Ai signori , il tutto pervenne: 


- per atto di acquisto in data 15/03/1956 n. 18408/6656 di repertorio Notaio TRASi, 

registrato a Milano Atti Pubblici il 03/04/1956 al n. 1116 Mod. l e trascritto a 

Milano il 13/04/1956 ai nn. 14504/12036; 


- per atto di acquisto in data 21/05/1957 n. 29606/4466 di repertorio Notaio MAFFi, 

registrato a Milano Atti Pubblici il 04/06/1957 al n. 47288 voI. 1167 mod o l e 

trascritto a Milano il 21/06/1957 ai nn. 26120/22119; 


- per atto di acquisto in data 12/05/1961 n. 84573/8369 di repertorio Notaio MAFFI, 

registrato a Milano Atti Pubblici il 25/05/1961 al n. 4606 VoI. 1342 Mod. 1 e 

trascritto a Milano il 04/07/1961 ai nn. 31751/25656. 


7. PRATICHE EDILIZIE: 

7.1. Denuncia di Inizio Attività n. 0006/2008 del 16/01/2008 (allegato doc . 13); 

7.2. Denuncia di Inizio Attività n. 0023/2009 del 23/02/2009 (allegato doc. 14); 

7.3. Denuncia di Inizio Attività n. 0126/2009 del 24/06/2009 (allegato doc . 15); 

7.4. Denuncia di Inizio Attività n. 0005/2011 del 24/01/2011 (allegato doc. 16); 

7.5. 	Denuncia di Inizio Attività [ai sensi dell'art. 54 comma l Legge Regionale 12/2005 
e s.m.i.) n. 0012/2011 del 09/02/2011 in variante (allegato doc. 17); 

7.6. Comunicazione Ultimazione Lavori per Opere Soggette ad Agibilità del 14/05/2011 
(allegato doc. 18); 

lO 
Giudice: Doli. Giacomo Puricelli 


Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


giò Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.C. 

contro 

7.7. Comunicazione Ultimazione Lavori per Opere Soggette ad Agibilità del 25/05/2011 
(allegato doc. 19); 

7.8. Richiesta Certificato di Agibilità n. LD006/2008 deI25/05/2011 (allegato doc. 20); 

7.9. Richiesta Certificato di Agibilità n. LD023/2009 del 06/06/2011 (allegato doc. 21). 

Descrizione appartamento di cui al punto A 

Piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare sita in Comune di 

Pioltello (MI), Via Genova al civico n. 3 e precisamente: 


appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo (sottotetto) del 

complesso immobiliare denominato "Condominio Fontanile il Castelletto" 

composto da ingresso/disimpegno, soggiorno/Ietto con angolo cottura e servizio 

igienico, oltre a due terrazzi (a tasca) e un balcone posti. rispettivamente, sul lato 

Ovest ed Est dell' unità immobiliare. 


L'appartamento sviluppa una superficie lorda di circa mq. 38,00. 


All'appartamento è annesso un vano di cantina posto al piano interrato. 


Intestazione: 

••••• diritto di proprietà per la quota di 1 Il 
Descrizione: 
Foglio 9, Mappale 78. Sub 713, Via Genova, piano 2-S1, categoria A/2, classe 4, 
consistenza vani 2, superficie catastale totale 43 m2

, totale escluse aree scoperte 
38 m2

, rendita catastale € 263,39. dl 
"O 

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; 	
le 
le 
o 
Il)

Variazione nel classamento del 25/02/2012 protocollo n. MI0125456 in atti dal 	 :l!: 
CD 

ro25/02/2012 Variazione di classamento (n. 14880.1/2012); 	 "" CD 
ro 

"" CD 
CD 

Unità afferenti edificate in sopraelevazione del 25/02/2011 protocollo n. MIO161570 	 N 

.oin atti dal 25/02/2011 Unità afferenti edificate in sopraelevazione (n . 1105.1/2011). 	 o 
ro 

a;..,.Coerenze in contorno da nord in senso orario: 
"" CD- dell 'appartamento: proprietà di terzi e pianerottolo e vano scala comuni. 	
o 
M 

,ji
prospetto su cortile comune al mappale 75, proprietà di terzi. prospetto su cortile 	 "iii 

.~ 

comune al mappale 432. 	 cn 
M 

« - del vano di cantina: proprietà di terzi. corridoio comune, enti comuni. terrapieno. 	 u 
Cl zNel suo complesso l'appartamento si presenta senz'altro in ottime condizioni di 	 .{
c.:conservazione. ui 
u 
WL'appartamento ha un'altezza massima interna di circa mI. 3.00 e un'altezza 	 Cl.;:;minima interna di circa 2.10. 	 :::J 
a: «La costruzione del complesso immobiliare di cui sono parte le unità immobiliari ro 

staggite, viste le comunicazioni di fine lavori per opere soggette ad agibilità 	
O 
o 
'" '" presentate _ al Comune di Pioltello in data 14/05/2011 e in 	 Q) 

E 
W 

data 25/05/2011 (cfr. allegato doc. 18 e doc. 19), si considera ultimata nell'anno O 
Cl. 
Cl.2011 . 	 :::; 
Li: 
:::; 
...J 

11 (!j 
Giudice: DotI. Giacomo Puricelli ro 

O
Custode: Notaio Monica Ray o 
Esperto: Geom. Filippo Galli iO 
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già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.e. 

contro 

Destinazione Sup. Lorda Coeff. Sup. Comm. Esposizione Condizioni 

Plano Secondo 

(soHoteHo) 

Appartamento mq. 38,00 1.00 mq. 38,00 Est e Ovest ottime 

circa 
Balcone 	 0,25 mq. 2,00 Est ottime 

mq. 8,00 

circa 
terrazzo (a tasca) 	 0.40 mq. 1.60 Ovest ottime 

mq. 4,00 

circa 
terrazzo (a tasca) 	 0.40 mq. 1,60 Ovest ottime 

mq. 4,00 

Piano Interrato 

circa
Vano di cantina 	 0,20 mq. 1.00 buone

mq. 5,00 

mq. 44,20Totale mq. 59,00 
arrotondato a 

Totale Sup. Commerciale 	 mq. 44,00 

La superficie commerciale dell'unità immobiliare è stata calcolata comprendendo le murature perimetrali 
esterne non confinanti con le altre unità immobiliari, sino ad uno spessore massimo di cm. 50, e le pareti divisorie 
interne al 100%. considerando invece i muri di confine con le altre unità immobiliari al 50%. sino ad uno spessore 
massimo di cm. 25. sommando al tutto lo quota parte del balcone e dei due terrazzi. nonché quella d'uso del 
vano di cantina (Codice delle Valutazioni Immobiliari). 

Caratteristiche descrittive: 

Fondazioni (struttura): 

Strutture verticali portanti 
(struttura) : 

Solai (struttura): 

Muratura perimetrale di 
tamponamento (struttura): 

Copertura (struttura): 

Infissi interni 
(componente edilizia): 

Infissi esterni 
(componente edilizia): 

tipologia/materiale: a platea in c.a. 
'O 
<Xl 
'OSi riferisce limitatamente a: corpo unico. 	
le 
le 
o 
Il)materiale: in c.a. 
::t 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 ~ 
ro 

CD 
ro 

materiale: parte in c.a. e profili di acciaio, nonché misti in 	 ~ 
CD 
CDlaterizio e c.a. gettato in opera 	 ro 
.c 
oSi riferisce limitatamente a: corpo unico. 
ij 
..... 
o 
CDtipologia/materiale: parete in laterizio con cappotto 	
M 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 oit 
'iii 
"ffi 
Cf) 

Mtipologia/materiale: inclinata in legno coibentata 	 « ucondizioni: non verificate 	 c.!l 
z

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. cic.: 
ui

tipologia: porte a battente in legno 	 u 
UJ

condizioni: ottime 	 c.. 
~ 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 ::J 
o:: « 
romateriale: in legno e vetrocamera 	 o 
o 
V>condizioni: ottime 

protezioni esterne: persiane a libro 	 E 
:G 

UJ
condizioni: buone 	 o c.. c..Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 ::::; 

Giudice: Dott. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.e . 


Plafoni (componente edilizia) : 

Pareti (interne) : 

Rivestimento 

(componente edilizia): 


Pavimenti interni: 

(componente edilizia): 


Portone di ingresso 

(componente edilizia) : 


Antenna 

(componen te edilizia): 


Gas (impianto): 


Elettrico (impianto) : 


Fognatura (impianto): 


Telefonico (impianto) : 


contro 

1 
materiale: copertura a vista con travi e assito in legno 
condizioni: ottime 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

materiale: mattoni forati con isolamento. intonaco e varie mani 
di pittura 
condizioni : ottime 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

ubicazione: angolo cottura 
materiale: piastrelle di ceramica a "quadrotti" cm. IO x IO su tre 
lati per un'altezza di circa cm. 180 da terra 
condizioni: ottime 

ubicazione: servizio igienico 
materiale: piastrelle di ceramica cm. 20 
un'altezza di circa cm. 200 da terra 
condizioni: ottime 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

materiale: piastrelle in gres effetto legno 
condizioni: ottime 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

tipologia: blindato 
condizioni: ottime 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

tipologia: non verificata 
condizione: non verificata 
certificazioni: non conosciute 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 

alimentazione: gas GPL 
condizioni: non verificate 

x 20 su tutti i lati per 

"O 
00 
"O 
le 

~ 
Il) 

~ 
<D ..... 
'" certificazioni: è stata reperita la documentazione relativa alla <D 

..... '" 
<D 
<D

installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. n. N 

37/2008 (allegato doc. 22) 	 '" .D 

o
Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 ;X;.,. 

..... 
o 
Mtipologia: sotto traccia. tensione: 220V - 50Hz 	 <D 

~condizioni: risalente all'anno di costruzione (2011) "iii 

certificazioni: è stata reperita la documentazione relativa alla .~ 

(/) 

Minstallazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. n. 
<I: 

37/2008 (allegato doc. 23) 	 U 
(!) 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 Z 

«a: 
CIi 

tipologia: separata u 
UJ 

fognatura: comunale 	 Q. 

~ condizioni: non ispezionata 	 ~ 
a: 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. <I: 
iù o 
o 
U)tipologia: non verificata U) 
al

condizioni: non verificate 	 E 
UJ 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 oa: 

Giudice: Doli . Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c . 


Citofonico (impianto): 

Idrico (impianto): 

Termico (impianto): 

Acqua calda sanitaria (ACS) 
(impianto) : 

Condizionamento 
(impianto): 

Scala condominiale 
(componente edilizia) : 

Ascensore condominiale 
(impianto) : 

Certificazione Energetica 
Attestato di Certificazione 
Energetica (ACE): 

Accessori: 

contro 

7 
tipologia: videocitofono 

condizioni: risalente all'anno di costruzione (2011) 


Si riferisce limitatamente a : corpo unico. 


alimentazione : cucina e servizio igienico 

condizioni: risalente all ' anno di costruzione (2011) 

certificazioni: è stata reperita la documentazione relativa alla 

installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. n. 

37/2008 (allegato doc. 24) 


servizio igienico: dotato di lavabo, wc, bidet e doccia 


Si riferisce limitatamente a : corpo unico. 


tipologia: centralizzato con contabilizzatore di calore del tipo a 

pavimento e scaldasalviette nel servizio igienico 

condizioni: non verificate 

certificazioni: è stata reperita lo documentazione relativa alla 

installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. n. 

37/2008 (allegato doc. 24) 


Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 


tipologia: centralizzato 

condizioni: non verificate 

certificazioni: è stata reperita la documentazione relativa alla 

installazione degli impianti all ' interno degli edifici di cui al D.M. n. 

37/2008 (allegato doc, 24) 


Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 


non presente 


Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 
al 
"O re 

tipologia: scala a due rampe affiancate con pianerottolo 	 iE 
o 
Il)condizioni : ottime 
~ 
ID

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	 "
ID '" 
~ non presente N 
ID 

Si riferisce limitatamente a: corpo unico. 	
ID 

.o '" o 
a;... 
"Attestato di Certificazione Energetica (condominiale) già o 
ID 
('")

esistente Codice Identificativo 15175 - 000302/11 registrato in oit 
data 25/05/2011 (il fa c-simile dell' Attestato è qui allegato, quale "iii 

.~ 

Cf)doc. 25). 	
('") 

c{ 
u 
(!) 
z

A.l. Box singolo ad uso autorimessa ubicato al piano interrato, al quale si accede «'a:dal cancello carraio, posto al civico n. 3/B di Via Genova, indi dalla rampa e 
corsello box comuni. 

Intestazione: 

Giudice: Dott. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.C. 


contro 

Descrizione: 

Foglio 9, Mappale 992, Sub 40, Via Genova, piano S1. categoria 

C/6, classe 4, consistenza 13 m2

, superficie catastale totale 15 

m2

, rendita catastale € 34,24. 


Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie; 

Variazione nel classamento del 25/02/2012 protocollo 
n. MI0125456 in atti dal 25/02/2012 Variazione di classamento 
(n. 14880.1/2012); 

Costituzione del 25/02/2011 protocollo n. MI0161122 in atti dal 

25/02/2011 Costituzione (n. 1100.1/2011). 


Coerenze del box ad uso autorimessa da nord in senso orario: 

proprietà di terzi. terrapieno, proprietà di terzi. corsello box 
comune. 

Il box (singolo) ad uso autorimessa sviluppa una superficie 
complessiva di circa mq. 14,00. 

Si precisa che lo superficie complessiva del box ad uso 

autorimessa è stata determinata sulla scorta dei rilievi esterni e 

sulla scorta dei progetti allegati alle suddette pratiche edilizie. 


CaraHeristiche descriHive 

Pavimenti 
(componente edilizio): battuto di cemento 

Si riferisce limitatamente o: corpo unico. 
Portone di ingresso 
(componente edilizio): tipologia: basculante con griglia di aerazione 

materiale: lamiera preverniciata dl 
"OSi riferisce limitatamente o: corpo unico. 	 1e 
le 
o 
Il) 

~ 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI: 	 ID 

"" ID '" 8.1. Determinazione del valore di mercato dell'immobile 	
N 
~ 

IDcriteri di valutazione e procedimento applicato 	
ID 

.o '" oProcesso di valutazione èO ....La presente perizia di stima consiste nella determinazione del potenziale o "" 
C')valore di mercato dell'unità immobiliare in esame. 	
ID 

,;.: 
<ii 

Definizione del valore di stima 	 'C 

Cf) '" 
La Banca d'Italia (circolare n. 263/2006, sezione IV, punto l) definisce il valore C') 

C3di mercato come: «L'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto Cl 
z

alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un «o.:
acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo ui 

un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale le parti 
II 
w 
a. 
~hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e senza alcuna ::J 

costrizione». 	 « o:: 

rn 
Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente: 	 Cl 

o 

"Importo stimato ... " si riferisce a un prezzo espresso in denaro, pagabile per "' "' 
E'" 
wl'immobile in un'operazione di mercato e determinato da un soggetto che o 
Dpossiede lo qualifica, lo capacità e l'esperienza per compiere lo valutazione; a. 
:::; 
u:: 
:::; 
...J 

15 15 
Giudice: Doli. Giacomo Puricelli rn 

Custode: Notaio Monica Ray 
Cl 
B 

Esperto: Geom. Filippo Galli E'" 
ii: 



ma 

Esecuzione Forzala R.G.E. n. 148/2019 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 

Banco di Credilo Cooperalivo di Carugate e Inzago S.c. 
contro 

" ...0110 data della valutazione ... " richiede che il valore di mercato si riferisca 
a una definita data, in quanto i mercati e le loro condizioni possono variare e 
il valore può risultare scorretto o inappropriato in un momento differente. La 
definizione del valore di mercato suppone anche che lo scambio e la stipula 
del contratto di compravendita avvengano senza alcuna 
variazione di prezzo 
" .. .in un svolta tra un venditore e un consenzienti alle 
normali condizioni di mercato ... " entrambi i contraenti non sono disposti a 
vendere/comprare per un prezzo considerato non ragionevole nel mercato. 
L'acquirente non pagherà un prezzo più alto di richiesto dal mercato. Il 
venditore è motivato a vendere l'immobile al prezzo 

deve avvenire tra parti non in relazione tra 
dall'altra; 

promozione commerciale ... " per la quale l'immobile è 
offerto sul mercato nella maniera appropriata affinché sia venduto al 
miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul 
mercato può variare secondo l'immobile e l'andamento del 
deve essere sufficiente da 
all'attenzione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. Il 
esposizione è al momento della valutazione; 
" ... nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizioni di 
causa, con e senza alcuna costrizione ... " presuppone che i 
contraenti siano informati su tutti elementi che possono influenzare lo 
compravendita e che ciascuna sia motivata a 
all'operazione, ma che non sia indebitamente costretta a portarla 
a compimento. 

Criterio di valutazione adoHato 
Considerate le caratteristiche ad uso abitazione del bene oggetto di 
valutazione, l'ampia disponibilità d'informazioni. sufficienti ed attendibili nel 
mercato locale, e le varie possibilità di il valore di mercato come 

definito è stato determinato utilizzando il "metodo del confronto di 
mercato", criterio di valutazione sintetico-comparativo basato sul confronto 
tra l'immobile di stima e un insieme di immobili di confronto simili. 
contrattati di recente e ricadenti nello stesso segmento di mercato, i cui 

sono noti. 

Determinazione del valore finale di stima 
Sulla base dei criteri e delle considerazioni svolte nelle precedenti, 
tenuto conto dell'ubicazione e della consistenza dell'unità immobiliare. del 
suo stato e di quanto ne è oggetto ed ancora delle condizioni medie di 
mercato in zona. in base alle informazioni raccolte. analizzate ed interpretate 
al fine di poter stimare il valore del sempre tenendo conto delle 
condizioni dell'immobile, l'analisi ha portato a una quotazione minima e 
massima dì mercato tra €/mq. 1.500.00 a 1.800.00. e stima 

immobiliare, ad uso civile secondo 
composta da soggiorno/Ietto con angolo 

cottura e servizio oltre a due terrazzi (a tasco) e un balcone posti. 

Giudice: DotI. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 
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Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.c. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.e. 

contro 


I 
rispettivamente, sul lato Ovest ed Est dell'unità immobiliare, oltre l'annesso 
vano di cantina al piano interrato, pari (44,00 * 1.500,00) a euro 66.000,00. 

8.2. Fonti di Informazioni 
La determinazione del valore definitivo di stima è stata fondata sull'analisi delle 
quotazioni attinte dal mercato immobiliare e sulla scorta delle informazioni 
desumibili dalle seguenti fonti: 
• 	 rilevazione dei prezzi degli immobili sulla piazza di Milano e provincia a cura 

dell'Osservatorio Immobiliare della CCIAA di Milano; 
• 	 quotazioni immobiliari dell'Osservatorio Mobiliare Italiano curato dell'Agenzia 

delle Entrate; 
• 	 quotazioni immobiliari curate da Borsino net S.r.l.; 
• 	 rilevazioni dei prezzi fornite da Agenzie immobiliari della zona. 

8.3. Valutazione 

Superficie
ID Immobile 	 Valore Intero medio ponderale 

commerciale 

Appartamento 
con balcone, dueA 	 mq, 44,00 € 66,000,00 
terrazzi e vano di 


cantina 


BoxA.l. 	 a corpo € 10.000,00 
ad uso autorimessa 

Euro 76.000,00 
(settantaselmlla/OO) 

Data effettiva di riferimento del prezzo dell'unità immobiliare 

Il valore si riferisce alla data "settembre 2019", periodo che rappresenta la fine della ricerca 

di mercato, quindi da considerarsi data di riferimento del presente certificato peritale. 

8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 5% dovuto all'assenza di 


garanzia per vizi occulti, nonché all'esistenza di 


eventuali oneri gravanti sul bene e non 


espressamente considerati dal perito: - € 3.800,00 


Spese tecniche di regolarizzazione edilizia-

urbanistica e/o catastale: - nessuna 


Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico 


dell'acquirente: 
 - nessuno 


Spese di cancellazione delle trascrizioni ed 


iscrizioni: 
 per la domanda di 
annotazione relativa alla 
cancellazione di formalità di 
trascrizione (pignoramento), i 
costi attualmente sono: 

imposta ipotecaria € 200,00 

tassa Ipotecaria € 35,00 

imposta di Bollo € 59,00 
17 

Giudice: Dott. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 




Esecuzione Forzata R.G.E. n. 148/2019 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. 


già Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c. 

contro 


per la domanda di 
annotazione relativa alla 
cancellazione di iscrizione di 
ipoteca volontaria a garanzia 
di finanziamento con le 
agevolazioni di cui all'art. 15 ss 
D.P.R. 601/1973: 

tassa Ipotecaria € 35,00 

Si precisa che sono esclusi dal conteggio di cui sopra gli eventuali onorari ed oneri 
dovuti a un Notaio, i quali, a seguito di indagine eseguita dal sottoscritto esperto, 
possono ammontare a circa euro 350,00/600,00 per ogni annotazione di 
pignoramento e per ogni annotazione di iscrizione. 

Giudizio di comoda divisibilità: risulta l'esistenza di vincolo di stretta pertinenzialità dei 
box ad uso autorimessa alle unità abitative alle quali sono legati e, pertanto, della 
loro inalienabilità separatamente dalle unità medesime (cfr. punto 4.1. VINCOLI ED 
ONERI GIURIDICI). 

8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 

di fatto in cui si trova [€ 76.000,00 - € 3.800,00 - (spese 

condominiali scadute € 1.349,00)]: 

Terminato di scrivere 

in Trezzano sul Naviglio (MI), 14 settembre 2019. 


Giudice: Dott. Giacomo Puricelli 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Filippo Galli 


€ 70.850,00 

L'esperto designato dal G.E. 
(Geometra Filippo Galli) 
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Esecuzione Forzata R.G.E. n. l 48/2Òl 9 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C. 


già Banca di-Credito Cooperativo di Carugate e Inzago S.c. 

contro' ' 

quesito; 

copia dell'atto di acquisto dei beni pignoràti; 

copia della lettera dell' Agenzia delle Entrate;' 

ispezioni ipotecarie (nominativa e per immobile}; 

copia dell' Atto di rettifica di atto di destinazione di autorimesse a ' 
pertinenza di unità immobiliari; 


copia della richiesta svincolo pertinenzialifà per box realizzati; 


copia dei progetti allegati alle pratiche edilizie; 


copia della comunicazione del Comune di Pioltello d.ell1 /12/2017; 


copia della comunicazione del Comune di Pioltello del 17/12/2018; 

visure e planimefrie catastali, elaborati planimetrici ed estratti di 

mappa; 


copia del Regolamento condominiale; 


visura camerale della società debitrice esecutata; 


Denuncia di Inizio Attività n. 0006/2008 del 16/01/2008; 


Denuncia di Inizio Attività n. 0023/2009 del 23/02/2009; 


Denuncia di Inizio Attività n. 0126/2009 del 24/06/2oort; 

Denuncia di Inizio Attività n. 0005/201 l deI24/01/2011; 


Denuncio di Inizio Attività (ai sensi dell'art. 54 -comma l Legge 

Regionale 12/2005 e s.m.i.) n. 0012/2011 del 09/02/2011 in variante; 


Comunicazione Ultimazione Lavori per Opere Soggette ad Agibilità del 

14/05/2011 ; 


Comunicazione Ultimazione Lavori per Opere Soggette ad Agibilità del 

25/05/2011 ; 


Richiesto Certificato di Agibilità n. LDOO6/2008 del 25/05/2011; 


Richiesta Certificato di Agibilità n. LD023/2009 del 06/06/2011 ; 

copia della dichiarazione di conformità .dell'impianto gas GPL; 

copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; 

copia della dichiarazi9ne di conformità dell'impianto 

idrotermosanitario; 

copia del fac-simile dell'Attestato di Certificazione Energetico 

(condominiale); 


precisazioni e segnalazioni dell'esperto sull'atto di pignoramento; 


elenco delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti; 


descrizione dei beni con dati catastali e coerenze; 


fotografie esterne ed interne dei beni pignorati; 


attestazione dell'avvenuto invio della copia semplice della relazione al 

creditore procedente e al debitore esecutato. 


Il presente rapporto -è costituito da 18 pagine, oltre la presente, più gli allegati 
sopra elencati. 

Terminato di scrivere 
in Trezzano sul Naviglio (MI), 14 settembre 2019. 

L'esperto designato dal G.E. 
(Geometra Filippo Galli) 

Giudice: Dott. Giacomo PuriceUi 

Custode: Notaio Monica Ray 

Esperto: Geom. Fifippo Galli 
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VE DITE 

Tra i.sotloscritti: 

ente 

Codice Fiscale in 

aie dei beni 

il iomo 

residente Via 

Codice Fiscale imedi 

aie dei beni 

-
------- odice fi- I. BOLLO 

me di 'se

nato a 

domiciliato la carica 

. Unico della Società: 

" con sede I 

Ufficio di 

istro 

1 

che interviene al ente .atto nella sua alità di Amministratore 



l 
I 

delle 1m e di Milano con lo stesso nu e sociale 

di euro interamente versato Codi

ce Fiscale/Partita 

munito dei necessari ri in forza dello Statuto sociale 
.

si conviene e si sti ue: 

IN PRIMO LUOGO 

vendono e trasferiscono alla 

"che come resentata accetta ed 

nominativamente 

In Comune di Pioltello 

ento di terreno non ricolo distinto al N.C.T. alla 

semino 

ola ottantadue 

n° 3/5 unità immobiliari catasta 1

mente così identificate: 

al N.C.E.U. 

- sub. 6 Via Genova n. 5 no T Cat. C/2 CI. 4 .25 R.C. 

euro 49 arantanove 

- sub. 10 Via Genova n. 5 iano T-1 Cat. A/2 CI. 4 Vani 9 

2 

w ·, .. . ....: 

:.



RC. euro 1.185,27 (millecentoottantacinque virgola ventisette) 


- sub. 11 (undici) Via Genova n. 5 piano 1 Cat. C/2 CI. 4 m.q. 41 


R.C. euro 80,46 (ottanta virgola quarantasei) 


- sub. 101 (centouno) Via Genova n. 3 piano T Cat. C/6 CI. 5 m.q. 


37 R.C. euro 114,65 (centoquattordici virgola sessantacinque) 

Q) ,: : 

..c o-:i :Foglio 9 (nove) mappale 78 (settantotto): o .;:~ : 
2 4: :o ....._. . 

- sub. 1 (uno) Via Genova n. 5 piano T Cat. C/3 CI. 6 m.q. 189 RC. n.~ ~ 
o : 

"[5 .-: _"·::.
euro 419,72 (quattrocentodiCiannove virgola settantadue) 8

- sub. 4 (quattro) Via Genova n. 5 piano 1 Cat. Af3 CI. 3 Vani 3 RC. 


euro 224,66 (duecentoventiquattro virgola sessantasei) 


- sub. 5 (cinque) Via Genova n. 5 piano 1 Cat. Cf3 CI. 6 m.q. 131 

' :-q L

I 

: "'C roR.C. euro 290,92 (duecentonovanta virgola novantadue) 

Confini in contorno: 


del ma~ale 77 sub.6: . 

Q) a: 

mappale 248 da un lato ed altre unità immobiliari dagli altri tre lati; -5~ 

del mappale 77 sub.10: 


mappale 426, mappa le 234, altra unità immobiliare, mappale 248; 
 .
• 

del m~ppale 77 sub. 11: 


mappa le 248, mappale 77 sub. 10, cortile al mappale 75 per due la

ti; 


del mappale 78 sub. 1: 


mappale 248, altra unità immobiliare, cortile al mappale 75, Via Ge

nova, mappale 432; 


del mappale 78 sub. 4: 

----~~~~~~~~~~----------------------------~----------------

J 

j
i 

mappale 78 sub. 3, cortile al mappale 75, Via Genova, mappale 

3 



aIe 75 altra unità immobilia 

vendita viene fatta ed accettata rezzo fra le 

----- 
ma d'ora ed in 

alla firma del ......".<!'on1""" atto dalla Parte uirente alla e ri

lascia 

- euro 

la Parte ,.,...,· ... ,,'....nr' r1 erle alla Parte venditrice 

entro il 

alato in tal modo il nrC'77n resente vendita la Parte vendi

trice rinuncia all'lQclteC"::a 

Conservatore dei istri Immobiliari da 

rdo. 

nata ed esonera il 

4 




e n. 248 

del 4 a asta 2006, le Parti, ben consa evoli delle conse uenze e

nali a cui ossono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

o reticenti nonchè ci conoscenza dei oteri di accertamento dell'am

ministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa a plicabile . 

in caso dì omessa, incom leta o mendace ìndicazione dei dati, ai 

sensi e er li effetti de li artt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 di

cembre 2000, dichiarano: 

a che il Gorris ettivo della com ravendita è stato a ato: 

5 




- -

a;l 

er la conclusione del 

IN SECONDO LUOGO 


uòia di metà Ciascun 

uista 

nominativamente 

In Comune di Pioltello 

unità immobiliari così cata
, 

stalmente identificate: 

al N.C.E.U. 

Via Genova n. 5 ano T Cat. C/6 CI. 5 16 R.C. 

euro 49 58 uarantanove vi 

- sub. 8 Via Genova n. 5 ano T-S1 Cat. C/3 CI. 6 m 169 

- sub. 7 

R.C. euro 375 ntosettantacin 

- sub. 9 Vìa Genova n. 5 no T Cat. C/2 CI. 4 . 30 R.C. 

euro 58,88 
--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------~----~~~ 

-sub.12 Via Genova n. 5 no 1 Cat. A/3 CI. 4 Vani 4 C. 


euro 351,19 diciannove 
__________~____~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__________~--------i~ 

- sub. 13 Via Genova n. 5 iano 1 Cat. A/3 CI. 4 Vani 5 
----------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~~ 

, 6 .1 ,. 



--

--

--

! 


I 
\

R.C. euro 438,99 Jquattrocentotrentotto virgola novantanove) 


b) appezzamenti di terreno non agricolo identificati al N.C.T. 
 i 

i 
1-

1- Foglio 9 (nove) mappale 234 (duecentotrentaquattro) semino irrigo 

I 
I 

I

di Ha. 0.0.3.90. CI: 1 RD euro 4,09 (quattro virgola zeronov~) RA euro l 

4,3319uattro virgola trentatre) 

- Foglio 9 (nove) mappale 432iquattrocentotrentadue) FU O'AC

GERT di Ha. 0.00.50 
I 

Confini in contorno: 


del mappale 234: 


lmappali 426, 237, 236, Via Genova, mappale 77; 
l 

~ del mappale 432: 

mappali 233, 78, Via Genova, mappali 431 e 72; 


2) La presente vendita viene fatta ed accettata per il prezzo fra le 


parti inteso, convenuto e dichiarato di euro ~ q '2 L t;ç., 00 - fl\Q

-, _.. 

c.e.-.ro" .1} "o- rc...c{--t (J 1" OA, I f1... /iJt.o uz.-fP ~".n a-fL'Yf 

(di cui euro rry<>,s (66 ~? -fAi.J;R.--,-I-~hl\.R_.h_-.('~o_ .tU' 
"J,.r e 

l' ... . !~ ' )JI.. 

~rQ. 1--0 '"}€(n-.0.-J-~ '"JL{ l". 
,~per i fabbricati ed euro L,->] . et rJr1 Oo~.t.. ('( '-24/1.-/ ~fC- iL( f._I 

r I l ' - f 

fJe. {), fio (o... ~-~ 

per i terreni), regolato come segue: 

~- euro q (. (JtJ ç; Or? :::=
{ l' 

_. 

;-o---tY v ~ .ta-. '1,l.. ( •-...( {l~ 
,- ,.dichiara la Parte venditrice di averli ricevuti in parte prima d'ora ed in 

'1parte alla firma del presente atto dalla Parte acquirente alla quale ri"

'Ilascia quietanza; 
! 

7 
u .....__JIIlr~ :.....-., .. .... .II 

http:c.e.-.ro
http:0.0.3.90


nderle alla Parte venditrice 

la Parte vendi

trice rinuncia all' nrO:77r. dilazio

nata ed esonera il S nor Conservatore dei . Immobiliari da 

o. 

lio2006 n. 223 convertito in Lr.lJUr. n. 248 

i delle con 

ossono andare incontro . caso di dichiarazioni mendaci 

o reticenti nonchè a conoscenza dei di accertamento dell'a m

-ministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa a icabile 

. in 'Caso di omessa incom o mendace indicazione dei dati ai 

sensi e iartt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 di

cembre 2000. dichiarano: 

che il corris n ·< ::>TTI\.rn della com ita è stato n<:lI'1I<:1Tr. 

8 



nomi ativame te 

~-------------~-------------------------------~ 

~--------------------------------------

-----------------------------

di non essersi awalsi di un mediatore la conclusione del 

IN TERZO LUOGO 

ista 

l I 

In Comune di Pioltello menti di terreno non 

identificati al N.C.T.: 

. attrocentove di 

Ha. 0.08.15 

______-+~~~~~~~~~~~_L__~__~~L_e~n~te~u_rb~a_n~o_d~i_H~a~.--------___________ , \ 
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Confini in contorno: 

235 236 234 77 248 e 7 . 

le78; 

n~t:l,cQlnTQ vendita viene fatta ed accettata il rezzo fra le 

somma che la Parte venditrice dichiara di ricevere alla firma del 

sente atto dalla Parte a rente alla ietanza di

chiarandodi nulla iù avere a chiedere o il titolo di 

e di rinunciare a alsiasi diritto di _inr'\T''''''''' e esone-

Conservatore dei ..... o,".~'rr·. Immobìliari da 

sabilità al uardo. 

Per il Decreto io 2006h. convertito in n.248 

2006. le Parti, ben consa evoli delle 

ono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

o reticenti nonchè a conoscenza dei di accertamento dell'am

ministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa. 

in caso di omessa, incom eta o mendace indicazione dei dati, ai 

sensi e li artt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 di

cembre 2000, dichiarano: 

.1 
),, 

10 




'Q 7 

l"g h_< f,. tc ~~ <,,, -.Q aL.--,"'" 't 9tj12,t71., G~.> /(' I 
h044 696 JZ.J.,G f.--.-R~,/ ,-' dL h f.1(~fA-=C dCs (Cene& I 

~o, o/d Y 91} "X~Q-fL-<-- e, --ed/t1. rp~j,t,Ch, kc;lA" ,D 

i ~ I 

. v 

j~tQ c( O!IhR~i..-.....tL'(lL..Ypt1.h!/N 1~/I\/170 ?t.,.rfJ~, 
f 

b) di non essersi awalsi di un mediatore per la conclusione del pre
--Cl. 

sente contrattd. L / 

PATTI COMUNI 

1) Ciascuna porzione immobiliare in contratto viene venduta ed ac

quistata pro quota a corpo e non a misura. nello stato di fatto in cui 

si trova. con tutti gli inerenti diritti. accessori. pertinenze. servitù e 

, prelazioni così come appartenuta a ciascuna parte venditrice per ti

.. toli e possesso, ed in particolare: 

per i beni di cui all'IN PRIMO LUOGO 

*' 
- per il mappale 74. per l'atto di acquisto in data 4 marzo 1981 N° 

6.137.= di rep. Dr. Paolo Carbone Notaio. registrato a Desio Atti Pri
{' •. .."_., •

vati il 20 marzo 1981 al n. 1323 e trascritto alla Conservatoria dei 
•• . '1 

<ti 

ReQistri Immobiliari di Milano 2" in data 25 marzo 1981 ai nn. 19.270 ~ 

RG e 15.069 RP; 

- per il ma2Pale 77 subb. 10. 6. 11 e 101, il mappalè 78 subb. 1ì 5 e 

. 4 per atto di acquisto in data 14 ottobre 1982 N. 47.768/5.733.= di 

rep. Dr. Ferruccio Brambilla Notaio. registrato a Milano Atti Pubblici il . . 
26 ottobre 1982 al n. 22.711 e trascritto alla Conservatoria dei Regi

.. 
stri Immobiliari di Milano 2" in data 12 novembre 1982 ai nn,60.627 

11 



. Dr. Ferruccio Brambilla Nota 

r successione testamentaria d 

e deceduto 

RG e 48.210 RP. 

i di cui all'IN 

successione testamentaria di 

e deceduta' 

a di successione istrata a Milano 

Ufficio Successioni il 9 novembre 1994 al n. 10746 modificata con 

denuncia istrata a Milano Ufficio Successioni il settembre 

.1.997 al n. 8302 in . rza dj testamento ,nnr"';'Tn in data 15 febbraio 

1990, ubblicato"e de itato con verbale in data 15 io 1997 

N. 147.390113.428.= di 

to a Milano Atti Pubblici il 21 m 


ota di metà 


il18 

ottobre 2001-al 

uncia di successione 

in forza di testamento rafo in data 

181u bbficato e itato con verbale in data 11 otlo

bre 2001 N. 162.154116.324.= di re Dr. Ferruccio Brambilla Notaio 

ni di cui all'IN TERZO LUOGO 

a Milano Atti Pubblici il 22 ottobre 2001. 

all'IN PRIMO LUGO ed all'IN 

____________~S~E~C~O~N=D=O~L~U=O=G~O~.----------------------------~------~ 

Il tutto n<;>n't<;>n "'-
::.:...c-=':"':'_I--_~--

isto in data 15 . 1956 N. 18.40816.656.= di 

_______~~~D~r.~B~.~T~r~a~si~N~ot=a~io~,~~~~a~M~ila~n~o~A~tl~i~P~u~b~b~li~ci~i~I~3~~ri~le~-----_~t 
. r 

1956 al n. 1116 Mod. 1 e trascritto a Milano il 13 e 1956 ai n.ri _______---t--~~~::.......:~:::....::~~~~~~~~::::.::::~..:.::::....::J:.:.::.:::___.:...::~__=_:....:.::::..:+__-----{ 
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\ i 
14.504/12.036; ,i 

--~--~----------~-----l l 
.' 

." 

-

-


. 
- per atto di acquisto. in data 21 maggio 1957 N. 29.606/4.466.= di 

I 
rep. DR. A. Maffi Notaio. r~gistrato a Milano Atti Pubblici il 4 giugno 

1957 al n. 47288 val. 1167 modo 1e trascritto a Milano il 21 giugno 

1957 ai n.ri 26.120/22.119; 

- per atto di acquisto in data 12 maggio 1961 N. 84.573/8.369.= di 

rep. Dr. A. Maffi Notaio. registrato a Milano Atti Pubblici il 25 maggio 

1961 al n. 4606 Vol. 1342 Mod. 1 e trascritto a Milano il 4 luglio 

1961 ain.ri.31.751/25.656. 

La parte acquirente come sopra rappresentata dichiaradi conoscere 

ed accettare tutti i patti e condizioni contenuti nei suddetti atti di pro-

I 
i 

venienza. 

2) Il possesso ed il godimento di ciascuna porzione immobiliare in 
1 
\ 
I 
!contratto si intendono trasferiti alla parte acquirente per tutte le 
I 

! 

conseguenze utili ed onerose con decorrenza tJ( c:. c?Q .,~( () fc 
.., 

tf21,.2.J--.~ 

3) Ciascuna parte venditrice presta garanzia da evizione a sensi di 
'4,. 'r '.w 

legge e garantisce che quanto in contratto è di sua piena proprietà e 
~ . . t 

; "I 
disponibilità, libero da pesi, vincoli.2rivilell i anche fiscali, prelazioni, 

.' 

Itrascriziòni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, fatta eccezione 
I 

per: 


- l'ipoteca giudiziale iscritta in data 9 agosto 2005 n.ri i 
 'I 

126.861/33.895 a favore del Sanpaolo IMI S.p.A. Jora Intesa San~ 

. paolo S.p.AJ, assentitadi cancellazione con atto in data odierna.N° 

.= di re-'p. Dr. Aurelio Gavazzi Notaio.?t;.? G6 '/1 (_'-1 J 
/ 
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'li' 
: 

NORMATIVA EDILIZIA '
, 4) Per la legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed in

tegrazioni: 

- le Parti venditrici,ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarano che la costruzione 

degli immobili compravenduti risulta essere iniziata in data anteriore 

al 10 settembre 1967 e che successivamente non sono intervenute 

modifiche che richiedano -licenze, concessioni, autorizzazioni e 

prowedimenti autorizzativi in genere, fatta eccezione per 

concessione edilizia in sanatoria n. 54/95/s (ai sensi dell'art. 39 Leg

ge 724/94) rilasciata dal Comune di Pioltello in data 25 giugno 1996 

(per chiusura veranda e cambio d'uso dà box-ad abitazione); 

. 
. . 

I-
. 

-
-

l 

-

-

-
I 

-

-

-

-si allega al presente atto sotto la lettera A) certificato di destinazio . -
\-

, ne urbanistica rilasciato dal Comune di Pioltello in 'data 1c_.oC/a-..f; ' ; ì -

!) pP'1-... e la" parte venditrice d ichTara-che -da tale data a tut

t'oggi non sono intervenute variazioni negli strumenti urbanistici di 

dettoComune.~ IfYv~(~~ (1je..:rv.a-f) ,ve l!~fl.~r<- h'/L-1D'7A,
" r -v 

5) Le parti dichiarano di essere di nazionalità italiana. 


6) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, 


. 
-

4 
-

. , ~ 
"'-- 
~. 

si convengono a carico della parte acquirente che accetta. 

TRATTAMENTO TRIBUTARIO 

Il presente atto è sOilgettqJall'imposta di registro pari all'1 % (uno per 
' .J. 

cento) e alle imQoste fis?e ipotecaria e catastale. ai sensi del D.L. 4 

luglio 2006 n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, poi

chè detto trasferimento awiene a favore -di una società che ha per 

14 
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[' 

,I 

\ , 

Le parti dichiarano che è stato fra loro stipulato compromesso in da

ta 19 ma io 2006 N. 266.665/31.201.= di re . Dr. Aurelio Gavazzi 

Notaio, re istrato a Monza 2 Atti Privati il 30 ma io 2006 al n. 1540 

Serie 2 e trascritto a Milano 2A il 12 iu no 2006 ai n.ri 

resente atto è 

Il resente atto rimane de ositato nella raccolta de li atti del Notaio 

. data odierna /:J 

---F-1_\'-'-'-lt ~cP""";.((A~,Q ,; --CI" [,.,(d...<.1..2 '-1-'-< ,~jì' --t 'C.; 
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--------------~~~~~~~~---.=-------------------------------~------~ 

Raccolta 

Certifico io sottoscritto dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in Co Mon-

Notarile di Milano che i nori: 

residente 

L 

I-

------------~--~--~, 
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zio al Lambro n. 200 

ualità di Amministratore Uni

rese Ufficio di 

delle I e sociale 

interamente versato Codi

ce 

munito dei necessari 

tutti della cui identità 

ri in forza dello Statuto sociale 

le io notaio sono certo, hanno sotto

scritto l'atto suesteso 

senza. 

Attesto inoltre che ai sensi de i artt. 

28 dicembre 2000 da me richiamati: 

- la dichiarazione ìsta dall'art. 40 

stata emessa e sottoscritta in mia 

identità ncre>rmali io Notaio sono 

3 e 76 del D.P.R. N. 445 del 

e 28 febbraio 1985 n. 47 è 

senza dane delle cui 

be~ consa delle con

-'. 

" 

enaliderivanti da dichiarazioni menda . 

- la dichiarazione revista dall'art. 36 comma 22 del Decreto 

4 I lio 2006 n. 223 convertito in n. 248 del4 a 2006 è 

stata emessa e sottoscritta in mia senza dalle arti delle cui iden

tità ersonali io Notaio sono certo i delle conse

i derivanti da dichiarazioni mendaci. 

Caru te Via De Ga n. 11, il 10 dieci dicembre 2007 duemila

17 
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ORDINATO 2 9 NOV. Z007 

COMUNE DI PIOLTELLO 

Provincia di Milano 


via Carlo Cattaneo, 1- 20096 - PIOLTELLO (MI) 
C.F. 83501410159 - P.NA 00870010154 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.pioltello.rni.it 

internet: www.comune.piolteIlo.mi.it 


. 

SETTORE TECNICO TERRITORIALE Telefono 02.923664011402 
Sezione Urbanistica e PRG Fax 02.92366420 

rr. RESPONSABILE 

Vista la richiesta pervenuta via fax in data 20/11/2007 a nome d,••••••••••••• 

Visto l'art.30 - 2 comma del D.P.R. 380/2001; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

DICHIARA 

che l'area sita in Comune di Pioltello e contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Pioltello al fg.9 
mapp. 74-234-426-432-78-75-77 è destinata come segue: 

dal Nuovo Piano Regolatore Generale - vigente - approvato con delibera di Giunta 'Regionale Lombardia 
n.VII/6316 del 01/1 0/2001 come segue: 

fg.9 - mapp. 74-234-426-432-78-75-77: zona B2 di completamento residenziale ambito n.64. 
Parte del mappali si trovano in fascia di rispetto ferroviario. 

Si precisa che il Comune di Pioltello non è a conoscenza dell ' esistenza sui mappali indicati di 
contaminazione che detennini la necessità di operare a.... nomm dell'art.253 del. Decreto Legislativo 
n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

'* ,. " . 
TI presente certificato ha la validità di tin anno a partire dalla data di rilascio, fatte salve le eventuali 
Jl1odificazioni che dovessero essere apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi di cui il Comune 
è dotato a partire da oggi. 

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell 'interessato per gli usi consentiti dalla Legge. 

Pi.oltello, 20/11/2007 

,Responsabile del procedimento~~Longari 
Pratica lrattata da geom$annaVr

http:l'art.30
www.comune.piolteIlo.mi.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.pioltello.rni.it


genzia A 
~~DntrateW 

Direzione Provinciale I di Milano 


Ufficio Territoriale di Milano 4 


Geom. Filippo GALLI 

CTU - Tribunale Milano 

In esito alla richiesta in oggetto si comunica che la società sopraindicata 
non risulta, come dante causa, in alcun contratto di locazione. 

referente: CIUFFREDA ANGELA 

responsabile del procedimento: SPOSATO ADRIANA 

IL DIRETTORE TERRITORIALE 
Adriana Sposato 

(firmato digitalmente) 

"(*) Firma SII alto di delega pr%~~ n. 8002 del 10/0712019 del DireI/ore Provinciale Daniela Paola Cammillt' 

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente 

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 4 
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Ispezione Ipotecaria

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 19/07/2019 Ora 09:20:52
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Ispezione telematica Ispezione n. T25218 del 19/07/2019
per immobile
Richiedente CLTPLA

Dati della richiesta
Immobile : Comune di PIOLTELLO (MI)

Tipo catasto : Fabbricati
Foglio : 9 - Particella 78

Ulteriori restrizioni: Nessuna

Situazione aggiornamento
Periodo informatizzato dal 27/08/1996 al 18/07/2019

Elenco immobili
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati

1. Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00078 Subalterno -
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati

2. Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00078 Subalterno 0001
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati

5. Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00078 Subalterno 0004
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati

6. Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00078 Subalterno 0005
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati

19. Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00078 Subalterno 0713

SONO PRESENTI ULTERIORI IMMOBILI NON SELEZIONATI

Elenco sintetico delle formalita

1. ISCRIZIONE del 09/08/2005 - Registro Particolare 33895 Registro Generale 126861
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI L'AQUILA Repertorio 1301/1 del 07/05/2005
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 40578 del 28/12/2007 (RESTRIZIONE DI BENI)

2. TRASCRIZIONE del 12/06/2006 - Registro Particolare 46702 Registro Generale 90178
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO STEFANO Repertorio 266665 del 19/05/2006
ATTO TRA VIVI - PRELIMINARE DI VENDITA
Nota disponibile in formato elettronico

3. TRASCRIZIONE del 18/12/2007 - Registro Particolare 100147 Registro Generale 189771
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 272664/34739 del 10/12/2007
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA

Pag. 1 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 19/07/2019 Ora 09:20:52
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Ispezione telematica Ispezione n. T25218 del 19/07/2019
per immobile
Richiedente CLTPLA

Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 8249 del 20/03/2008 (QUIETANZA)

4. ISCRIZIONE del 18/12/2007 - Registro Particolare 49997 Registro Generale 189774
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 272665/34740 del 10/12/2007
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 23045 del 04/11/2010 (MODIFICA DI ATTO DI MUTUO FONDIARIO)
2. Annotazione n. 8651 del 14/04/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
3. Annotazione n. 12747 del 08/06/2011 (RIDUZIONE DI SOMMA)
4. Annotazione n. 12748 del 08/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
5. Annotazione n. 12749 del 08/06/2011 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA)
6. Annotazione n. 16728 del 28/07/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
7. Annotazione n. 18571 del 09/09/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
8. Annotazione n. 23788 del 30/11/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
9. Annotazione n. 24400 del 12/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
10. Annotazione n. 25432 del 27/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI)
11. Annotazione n. 815 del 16/01/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)
12. Annotazione n. 3076 del 17/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)
13. Annotazione n. 4152 del 08/03/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)
14. Annotazione n. 13602 del 24/09/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)
15. Annotazione n. 15817 del 17/10/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)
16. Annotazione n. 12924 del 25/10/2013 (RESTRIZIONE DI BENI)
17. Annotazione n. 21862 del 24/10/2017 (SURROGAZIONE IN QUOTA DI MUTUO FRAZIONATO ART.120

QUATER DEL D.LGS.385/1993)
18. Annotazione n. 11562 del 30/05/2018 (SURROGAZIONE IN QUOTA DI MUTUO FRAZIONATO ART.120

QUATER DEL D.LGS.385/1993)
19. Comunicazione n. 19488 del 17/10/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data

21/09/2016.
Cancellazione parziale eseguita in data 24/10/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.
Lgs 385/1993)

20. Comunicazione n. 10885 del 11/06/2019 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data
24/05/2019.
Cancellazione parziale eseguita in data 26/06/2019 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.
Lgs 385/1993)

5. ANNOTAZIONE del 28/12/2007 - Registro Particolare 40578 Registro Generale 196471
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 272663/34738 del 10/12/2007
ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - RESTRIZIONE DI BENI
Nota disponibile in formato elettronico

Pag. 2 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 19/07/2019 Ora 09:20:52
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Ispezione telematica Ispezione n. T25218 del 19/07/2019
per immobile
Richiedente CLTPLA

Formalita di riferimento: Iscrizione n. 33895 del 2005

6. ANNOTAZIONE del 08/06/2011 - Registro Particolare 12749 Registro Generale 64221
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283442/41607 del 25/05/2011
ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - FRAZIONAMENTO IN QUOTA
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Iscrizione n. 49997 del 2007

7. TRASCRIZIONE del 10/06/2011 - Registro Particolare 37716 Registro Generale 65496
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283472/41623 del 27/05/2011
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Trascrizione n. 42996 del 01/07/2011

8. Rettifica a TRASCRIZIONE del 01/07/2011 - Registro Particolare 42996 Registro Generale 74400
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283689/41765 del 17/06/2011
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 37716 del 2011

9. TRASCRIZIONE del 08/09/2015 - Registro Particolare 57641 Registro Generale 88213
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONZA Repertorio 9613/2015 del 27/08/2015
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
1. Annotazione n. 23213 del 19/11/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE)
2. Annotazione n. 23214 del 19/11/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE)

10. TRASCRIZIONE del 20/11/2015 - Registro Particolare 75435 Registro Generale 116206
Pubblico ufficiale RIDELLA GIACOMO Repertorio 493/459 del 06/11/2015
ATTO TRA VIVI - TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

11. TRASCRIZIONE del 02/08/2017 - Registro Particolare 63861 Registro Generale 99265
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 27611 del 04/07/2017
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico

12. ANNOTAZIONE del 19/11/2018 - Registro Particolare 23213 Registro Generale 145465
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 12683/2015 del 24/05/2018
ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE - DISSEQUESTRO PARZIALE

Pag. 3 - Segue



Ispezione Ipotecaria

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 19/07/2019 Ora 09:20:52
Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2

Ispezione telematica Ispezione n. T25218 del 19/07/2019
per immobile
Richiedente CLTPLA

Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 57641 del 2015

13. TRASCRIZIONE del 11/02/2019 - Registro Particolare 10819 Registro Generale 16051
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 42618 del 17/12/2018
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
Nota disponibile in formato elettronico
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Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio 	 Data 22/07/2019 Ora 14:21:51 
Pago 1 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. Tl80724 del 22/07 /2019 
per immobile 
Richiedente SSSRMN 

Dati della richiesta 
Immobile: 	 Comune di PIOLTELLO (MI) 

Tipo catasto: Fabbricati 
Foglio: 9 - Particella 992 

Ulteriori restrizioni: 	 Nessuna 

Situazione aggiornamento 
Periodo informatizzato dal 	 27/08/1996 al 19/07/2019 

Elenco Immobili 
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati 

1. 	 Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00992 Subalterno 
Comune di PIOLTELLO (MI) Catasto Fabbricati 

40. 	 Sezione urbana - Foglio 0009 Particella 00992 Subalterno 0040 

SONO PRESENTI ULTERIORILMMOBILI NON SELEZIONATI 

Elenco sintetico delle formalita 

1. 	 ANNOTAZIONE del 08/06/2011- Registro Particolare 12749 Registro Generale 64221 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283442/41607 del 25/05/2011 
ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE - FRAZIONAMENTO IN QUOTA 
Nota disponibile in formato elettronico 
Formalita di riferimento: Iscrizione n. 49997 del 2007 

2. 	 TRASCRIZIONE del 10/06/2011- Registro Particolare 37716 Registro Generale 65496 
pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283472/41623 del 27/05/2011 
ATTO TRA VlVl- COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE 
Nota disponibile in formato elettronico 
Documenti successivi correlati: 
1. 	 Trascrizione n. 42996 del 01/07/2011 

3. 	 Rettifica a TRASCRIZIONE del 01/07/2011 - Registro Particolare 42996 Registro Generale 74400 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283689/41765 del 17/06/2011 
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE 
Nota disponibile in formato elettronico 
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 37716 delZOll 

4. 	 TRASCRIZIONE del 12/0S/2015 - Registro Particolare 55447 Registro Generale 85023 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONZA Repertorio 9613 del 07/0S/2015 



Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:21:51 
Pago 2 - FineServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T1807Z4 del 22/07 /2019 
per immobile 
Richiedente SSSRMN 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATNO 
Nota disponibile in formato elettronico 

Documenti successivi correlati: 
1. 	 Annotazione n. 23212 del 19/11/2018 (DJSSEQUESTRO PARZIALE) 

5. 	 TRASCRlZIONE del 20/11/2015 - Registro Particolare 75435 Registro Generale 116206 

Pubblico ufficiale RIDELLA GIACOMO Repertorio 493/459 del 06/11/2015 

ATTO TRA VIVI - TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

6. 	 TRASCRIZIONE del 02/08/2017 - Registro Particolare 63861 Registro Generale 99265 
pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 27611 del 04/07/2017 
ATTO ESECUTNO O CAUTELARE - VERBALE DJ PIGNORAMENTO IMMOBILI 
Nota disponibile in formato elettronico 

7. 	 ANNOTAZIONE del 19/11/2018 - Registro Particolare 23212 Registro Generale 145464 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 12683/2015 del 24/05/2018 
ANNOTAZIONE ATRASCRIZIONE - DJSSEQUESTRO PARZIALE 

Nota disponibile in formato elettronico 
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 55447 del 2015 

8. 	 TRASCRIZIONE del 11/02/2019 - Registro Particolare 10819 Registro Generale 16051 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 42618 del 17/12/2018 
ATTO ESECUTNO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Nota disponibile in formato elettronico 



Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MiLANO - Territorio 	 Data 22/07/201 gOra 14:24:32 
Pago 1 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 
Richiedente SSSRMN 

Dati della richiesta 
Codice fiscale: 05241340966 - Ricerca estesa in AT 
Tipo di formalità: Tutte 
Ulteriori restrizioni: 
Comune: PIOLTELLO (MI) 

Situazione aggiornamento 
Periodo infonnatizzato dal 	 27/08/1996 al 19/07/2019 

Elenco omonimi 
1. 	 l t *** 

Con sede in 


Codice fIScale 

2. 

Con sede in 
Codice fiscale 

*** Soggetti con dati anagrafici collegati 
*Codice fiscale validato in anagrafe tributaria 

Volumi repertori 
Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori 

Elenco sintetico delle formalita 

1. 	 TRASCRIZIONE A FAVORE del 12/06/2006 - Registro Particolare 46702 Registro Generale 90178 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO STEFANO Repertorio 266665 del 19/05/2006 
ATTO TRA VNI - PRELIMINARE DI VENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
Nota disponibile in formato elettronico 

2. 	 TRASCRlZIONE A FAVORE del 18/12/2007 - Registro Particolare 100147 Registro Generale 189771 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 272664/34739 del 10/12/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO ACQUIRENTE 
Nota disponibile in formato elettronico 
Documenti successivi correlati: 
1. 	 Annotazione n. 8249 del 20/03/2008 (QUIETANZA) 

3 



Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:Z4:32 
Pago 2 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare d! MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /Z019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

3. 	 TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/1Z/Z007 - Registro Particolare 100148 Registro Generale 189772 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio Z72664/34739 del10/1Z/Z007 

ATTO TRA VM-COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

Nota disponibile in formato elettronico 

Documenti successivi correlati: 

1. 	 Annotazione n. 8250 deI20/03/Z008 (QUIETANZA) 

4. 	 TRASCRIZIONE A FAVORE del 18/1Z/Z007 - Registro Particolare 100149 Registro Generale 189773 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 272664/34739 del 10/12/2007 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti In PJOLTELLO(MI) 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

Nota disponibile in formato elettronico 

5. 	 ISCRIZIONE CONTRO deI18/1Z/Z007 - Registro Particolare 49997 Registro Generale 189774 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio Z72665/34740 del10/12/Z007 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO CONDIZIONATO 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO DEBITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

Documenti successivi correlati: 

1. 	 Annotazione n. Z3045 del 04/11/Z010 (MODIFICA DI ATTO DI MtrruO FONDIARlO) 

2. 	 Annotazione n. 8651 del 14/04/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 

3. 	 Annotazione n. 12747 del 08/06/Z011 (RIDUZIONE DI SOMMA) 

4. 	 Annotazione n. 12748 del 08/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 

5. 	 Annotazione n. 12749 del 08/06/2011 (FRAZIONAMENTO IN QUOTA) 

6. 	 Annotazione n. 16728 del 28/07 /2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 

7. 	 Annotazione n. 18571 del 09/09/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 
8. 	 Annotazione n. 23788 del 30/11/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 

9. Annotazione n. 24400 del 12/1Z/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 

lO. Annotazione n. 25432 del27 /12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI) 


11. 	 Annotazione n. 815 del 16/01/Z012 (RESTRIZIONE DI BENI) 
12. 	 Annotazione n. 3076 del 17/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI) 

13. 	 Annotazione n. 4152 del 08/03/2012 (RESTRIZIONE DI BENI) 
14. 	 Annotazione n. 13602 del 24/09/Z01Z (RESTRIZIONE DI BENI) 

15. 	 Annotazione n. 15817 del 17/10/2012 (RESTRIZIONE DI BENI) 
16. 	 Annotazione n. 129Z4 deIZ5/1O/Z013 (RESTRIZIONE DI BENI) 
17. 	 Annotazione n. Z1862 deIZ4/1O/2017 (SURROGAZIONE IN QUOTA DI MUTUO FRAZIONATO ART.120 

QUATER DEL D.LGS.385/1993) 



Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 3 - SegueServizio di Pubblicità ImmobUiare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 

per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

18. Annotazione n. 11562 del 30/05/2018 (SURROGAZIONE IN QUOTA DI MUTUO FRAZIONATO ART.120 

QUATER DELD.LGS.385/1993) 

19. 	 Comunicazione n. 19488 del 17/10/2016 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 

21/09/2016. 

Cancellazione parziale eseguita in data 24/10/2016 (Art. 13, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. 

Lgs 385/1993) 

20. 	 Comunicazione n. 10885 del 11/06/2019 di estinzione parziale dell'obbligazione avvenuta in data 

24/05/2019. 

Cancellazione parziale eseguita in data 26/06/2019 (Art.l3, comma 8-decies DL 7/2007 - Art.40 bis D. 

Lgs 385/1993) 

6. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 14/04/2011- Registro Particolare 24240 Registro Generale 42035 

Pubblico ufficial;tAVAZZI AURELIO Repertorio 282889/41241 deI30/03/Z011 -= ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA --

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 


SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico 


7. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del10/06/Z011 - Registro Particolare 37716 Registro Generale 65496 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283472/41623 delZ7 /05/Z011 

ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DEsnNAZIONE 

Immobili siti In PIOLTELLO(MJ) 

Nota disponibile in formato elettronico 

Documenti successivi correlati: 

1. 	 Trascrizione n. 42996 del 01/07/Z011 

8. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 14/06/Z011 - Registro Particolare 38498 Registro Generale 66833 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio Z83473/41624 del 27/05/2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

9. 	 TRASCRIZJONE CONTRO del 14/06/2011 - Registro Particolare 38501 Registro Generale 66836 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 2835Z3/41657 del 31/05/2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETIO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

10. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 14/06/2011 - Registro Particolare 38502 Registro Generale 66837 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283524/41658 del 31/05/Z011 



Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio 	 Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 4 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

ATTO TRA VIVl- COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in fonnato elettronico 


11. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 14/06/2011 - Registro Particolare 38503 Registro Generale 66838 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283526/41659 del 31/05/2011 
ATTO TRA VM-COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in fonnato elettronico 

12. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 15/06/2011- Registro Particolare 38743 Registro Generale 67258 
pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283497/41639 del 30/05/2011 
ATTO TRA V1VI - COMPRAVENDITA 
Immobili slti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in fonnato elettronico 

13. 	 TRASCRIZIONE CONTRO de115/06/2011- Registro Particolare 38745 Registro Generale 67261 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283527/41660 del 31/05/2011 
ATTO TRA VM - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

14. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 17/06/2011 - Registro Particolare 39336 Registro Generale 68245 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283539/41669 del 01/06/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili slti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

15. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 21/06/2011- Registro Particolare 40241 Registro Generale 69750 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283540/41670 del 01/06/2011 
ATTO TRA VM - COMPRAVENDITA 
Immobili si ti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

16. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 27/06/2011 - Registro Particolare 41453 Registro Generale 71852 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283644/41736 del 15/06/2011 



Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 5 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 
Richiedente SSSRMN 

ATTO TRA VIVl- COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico 


17. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 29/06/2011- Registro Particolare 42272 Registro Generale 73192 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283670/41754 del 16/06/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

18. 	 TRASCRlZIONE CONTRO del 29/06/2011 - Registro Particolare 42273 Registro Generale 73193 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283677/41756 del 17/06/2011 
ATTO TRA VNI-COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

19. 	 Rettifica a TRASCRIZIONE CONTRO del 01/07/2011 - Registro Particolare 42996 Registro Generale 74400 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283689/41765 del 17/06/2011 
ATTO TRA VIVI - COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

Nota disponibile in formato elettronico 
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 37716 del 2011 

20. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 01/07/2011 - Registro Particolare 42997 Registro Generale 74401 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283691/41767 del 17/06/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti In PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

21. 	 TRASCRlZIONE CONTRO del 01/07/2011- Registro Particolare 42999 Registro Generale 74403 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283699/41774 del 21/06/2011 
ATTO TRA VNI-COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGITIO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico 


22. 	 TRASCRlZIONE CONTRO del 13/07 /2011- Registro Particolare 46195 Registro Generale 79739 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283792/41831 del 29/06/2011 



Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 6 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

ATTO TRA VTV1- COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 


SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico 


23. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 25/07 /2011- Registro Particolare 49815 Registro Generale 85618 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283854/41859 del 11/07 /2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(ML) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

24. 	 TRASCRIZIONE CONTRO delz6/07 /2011 - Registro Particolare 50150 Registro Generale 86186 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 283968/41929 del 18/07 /2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

25. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 28/07 /2011 - Registro Particolare 51355 Registro Generale 88256 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 284002/41952 del 20/07 /2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

26. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 29/07/2011 - Registro Particolare 52208 Registro Generale 89749 

Pubblico ufficiale MATARRESE PASQUALE Repertorio 123617/27483 del 26/07 /2011 
A TIO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico 

27. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 18/11/2011- Registro Particolare 80781 Registro Generale 131936 
Pubblico ufficiale DE VIVO CIRO Repertorio 15042/10758 del 09/11/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

28. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 24/11/2011 - Registro Particolare 82192 Registro Generale 134096 
Pubblico ufficiale DE VIVO CIRO Repertorio 15082/10795 del 16/11/2011 



Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 7 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 


SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico 


29. TRASCRIZIONE CONTRO del 24/11/2011 - Registro Particolare 82193 Registro Generale 134098 

Pubblico ufficiale DE VIVO CrRO Repertorio 15085/10797 del 16/11/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile In formato elettronico 

30. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 02/12/2011 - Registro Particolare 84692 Registro Generale 137969 

Pubblico ufficiale DE VIVO CIRO Repertorio 15154/10860 del 25/11/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

31. 	 TRASCRIZIONE CONTRO deI23/12/2011- Registro Particolare 91151 Registro Generale 147743 

Pubblico ufficiale GRILLI GIULIO Repertorio 1224/1000 del 29/11/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

32. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 19/01/2012 - Registro Particolare 4411 Registro Generale 6505 

Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 285322/42782 del 21/12/2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

33. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 20/02/2012 - Registro Particolare 11961 Registro Generale 17870 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 285724/43035 del 06/02/2012 

ATTO TRA VIV1- COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

34. TRASCRIZIONE CONTRO del 14/03/2012 - Registro Particolare 17845 Registro Generale 26606 
Pubblico ufficiale GAVAZZI AURELIO Repertorio 286006/43184 del 29/02/2012 



Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 8 - Segue Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

ATTO TRA VNI-COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 


SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in fonnato elettronico - Presenza Titolo Telematico 


35. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 28/05/2012 - Registro Particolare 36815 Registro Generale 54131 

Pubblico ufficiale GRILLI GIULIO Repertorio 2277/1842 deIZ1/05/2012 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

36. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 24/09/2012 - Registro Particolare 64237 Registro Generale 93774 

Pubblico ufficiale LOMBARDO GRAZIA BARBARA Repertorio 51378/15036 del 12/09/2012 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico 

37. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 15/10/2012 - Registro Particolare 69122 Registro Generale 102157 

Pubblico ufficiale GR[LLI GIULIO Repertorio 3176/2540 del 03/10/2012 

ATTO TRA VM - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

38. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 08/05/2013 - Registro Particolare 29384 Registro Generale 42656 

Pubblico ufficiale GRILLI GIULIO Repertorio 4518/3572 del 16/04/2013 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

Documenti successivi correlati: 
1. Annotazione n. 11563 del 30/05/2018 (CANCELLAZIONE CONDIZIONE RISOLUTIVA) 

39. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 25/10/Z0l3 - Registro Particolare 66671 Registro Generale 96589 

Pubblico ufficiale GRILLI GIULIO Repertorio 5644/4474 del 09/10/2013 

AlTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 


Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in fonnato elettronico - Presenza Titolo Telematico 




Ispezione Ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 9 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 
Richiedente SSSRMN 

40. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 13/11/2013 - Registro Particolare 70495 Registro Generale 102226 
Pubblico ufficiale CARUSO CLAUDIO Repertorio 5240/3923 del 28/10/2013 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

41. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 04/03/2014 - Registro Particolare 12809 Registro Generale 18124 
Pubblico ufficiale GIULIO GRILLI Repertorio 6323/4999 del 14/02/2014 
ATTO TRA VM-COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

42. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 24/11/2014 - Registro Particolare 72257 Registro Generale 105675 
Pubblico ufficiale LOMBARDO GRAZIA BARBARA Repertorio 52707/16040 del 06/11/2014 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

43. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 28/04/2015 - Registro Particolare 25633 Registro Generale 38792 
Pubblico ufficiale V ARCACCIO GAROFALO MARIANNA Repertorio 1846/1567 del 16/04/2015 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

44. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 15/06/2015 - Registro Particolare 37314 Registro Generale 56484 
Pubbllco ufficiale V ARCACCIO GAROfALO MARIANNA Repertorio 2005/1693 del 04/06/2015 
ATTO TRA VIVl- COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

45. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 12/0S/2015 - Registro Particolare 55447 Registro Generale 85023 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONZA Repertorio 9613 del 07/0S/2015 
ATTO ESECUTIVO o CAUTELARE - DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
Nota disponibile in formato elettronico 
Documenti successivi correlati: 
1. 	 Annotazione n. 23212 del 19/11/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE) 



Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 10 - SegueServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 

Richiedente SSSRMN 

46. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 08/09/2015 - Registro Particolare 57641 Registro Generale 88213 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONZA Repertorio 9613/2015 del 27/08/2015 
ATTO ESECUTIVO OCAUTELARE - ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

Nota disponibile in fonnato elettronico 

Documenti successivi correlati: 

1. 	 Annotazione n. 23213 del 19/11/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE) 

2. 	 Annotazione n. 23214 del 19/11/2018 (DISSEQUESTRO PARZIALE) 

47. 	 TRASCRIZIONE A FAVORE ECONTRO del 20/11/2015 - Registro Particolare 75435 Registro Generale 
116206 

Pubblico ufficiale RIDELLA GIACOMO Repertorio 493/459 del 06/11/2015 
A TIO TRA VIV1 - TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE 
ImmobUi siti in PIOLTELLO(MI) 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

48. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 02/08/2017 - Registro Particolare 63861 Registro Generale 99265 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 27611 del 04/07/2017 
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

Nota disponibile in formato elettronico 

49. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 17/05/2018 - Registro Particolare 42311 Registro Generale 63761 

Pubblico ufficiale RIDELLA GIACOMO Repertorio 4193/3741 del 26/04/2018 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

Documenti successivi correlati: 

1. 	 Annotazione n. 23744 del 27/11/2018 (CANCELLAZIONE CONDIZIONE RlSOLUTIVA) 

50. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 27/12/2018 - Registro Particolare 109445 Registro Generale 166498 

Pubblico ufficiale SIRONI ENRICO MARIA Repertorio 16680/9946 del 27/12/2018 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 
Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

51. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 27/12/2018 - Registro Particolare 109446 Registro Generale 166499 
PubbUco ufficiale SIRONI ENRICO MARIA Repertorio 16680/9946 del 27/12/2018 
ATTO TRA VNI - COMPRAVENDITA 



Ispezione Ipotecaria 

ufficioProvInciale di MILANO - Territorio Data 22/07/2019 Ora 14:24:32 
Pago 11 - FineServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 

Ispezione telematica Ispezione n. T181155 del 22/07 /2019 
per denominazione 
Richiedente SSSRMN 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 


Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 


52. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 27/12/2018 - Registro Particolare 109447 Registro Generale 166500 

PubbUco ufficiale SIRONI ENRICO MARIA Repertorio 16680/9946 del 27/12/2018 

ATTO TRA VNI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

53. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 27/12/2018 - Registro Particolare 109448 Registro Generale 166501 

Pubblico ufficiale SIRONI ENRICO MARIA Repertorio 16680/9946 del 27/12/2018 

ATIO TRA VNI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti In PIOLTELLO(MI) 
SOGGETTO VENDITORE 

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico 

54. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 11/02/2019 - Registro Particolare 10819 Registro Generale 16051 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MILANO Repertorio 42618 del 17/12/2018 
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DJ PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Immobili siti in PIOLTELLO(MI) 

Nota disponibile in formato elettronico 



Data: 22/07/2019 - Ora: 14.26.52 Fine 

Visura storica per im.mobile VISura n.: T182354 Pag: 1 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 22/07/2019 

Dati della richiesta Comune di PIOLTELLO ( Codice: G686) 

Provincia di MlLANO 

Catasto Terreni Fo2lio: 9 Particella: 992 

Area di enti urbani e promiscui dal 04/02/2011 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANIT DA 

Foglio Particella Sub Forz Qualità Classe Superficie!(or) Deduz Reddito 

ha~ Dominicale Agrario 
1 9 992 - ENTE C~,) Tipo mappale del 0410212011 protocollo n. MI0654636 in 

~ URBANO 

Notifica I Jparttta Il I l 

atti dal 0410212011 presentato il2S/011201l (n. 
54630.112011) 

NeUa variazione sono stati soppressi i seguenti immobili: 

- Coglio 9 Partic..~"""" 

Sono slati inoltre ~eguenti immobili: 


- fogHo 9 particella 77 - CogHo 9 parmena 78 - foglio 9 particella 75 - foglio 9 particella 432 

Mappali Fabbricati Correlati 
Codice Comune G686 - SezioDe - SezUrb - FoglIo 9 - FarticeDa 992 

Per ulteriori variazioni ricbiedere le visure storiche dei seguenti immobili variati o soppressi, originari del precedente: 
- foglio 9 particella 75 
- foglio 9 particella 77 
- foglio 9 particella 78 
- foglio 9 particella 426 
- foglio 9 particella 432 

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90 

Visura telematica 

http:14.26.52


Data: 22/07/2019 - Ora: 14.28.09 Segue 

Visura storica per immobile Visura n.: Tl82768 Pag: l 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 22/07/2019 

Dati della richiesta Comune di PIOLTELLO ( Codice: G686) 

Provincia di MILANO 

Catasto Terreni Folilio: 9 Particella: 426 

Numero di mappa soppresso dal 04/02/2011 

N. DATI IDENTIF1CATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

l 

Notifka 

Foglio 

9 

I 

Particella 

426 

I 
I 

Sub porz 

-

Qualità Classe 

SOPPRESSO 

Superficie:(m') 

ha are ca 
00 00 

IPartita 

Deduz 

lo 

Dominicale 

-1 

Reddito 

AemTÌo 

l 

Tipo mappale del 04/0212011 protocollo n. MI0054630 in 
atti dal 04/0212011 presentato il 25/01120lt (n.. 
54630.112011) 

La soppressione ha oridffiato e/o variato i seguenti immobili: 

Area di enti urbani e promiscoi dal 04/02/2011 

N. DATI IDENTIFICATM DATI CLASSAMENTO 

Foglio Parti~lla Sub Porz Qualità Classe Superficie:(m') Deduz 

----'- ~ 
l 9 I ~) - ENTE le 17;/

URBANO 

Notifica l ,.~-,,~ IPartita Il I I 
Annotazioni --- f Idi stadio: comprende le particellt74 I 

DATI DERIVANTI DA 

Reddito 

Dominicale Aerarlo 
Tabella di !W-*i~..lll~,U..p~tocollo n. 
M108S4630 in atti dal 04/0212011 presentato U 25/0112011
I(n. 54630.112011) 

'..\tt Nella variazione sono SI8~wr~ègu~ti lllilllUVUJ ; 1\ (" ... "., ' 
, 
..

-';
" 
, 

,.... '" ' ":.~ 

t _/~·tr-o l~ ." ---- ..... .... .... -.j -! 
~.- foglio 9 psrticeDa 74 -J~artice ' " \rJ1°\(., C' -t 

,. 

c~· 

~ 1 

~, 


1" 

http:14.28.09


l 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASS~~TQ \~ ~l;\dOJ
.-p'.; " DATI DERIVANTI DA 

Foglio Particella Sub porz Qualità Classe Snperficie(m') Dedux 1>"..""...-~'".- Reddito ~~"U' , . . ...$. ' . , .~;.. . ~.. ~'. ' .,; 

h~ 
l-

Dominicale Agrario 
l 9 426 " ENTE 

URBANO ( 08 15-V V TIPO MAPPALE del 15/07/1993 in atti dal 17/11/1995 
1(o. 14169.111991) 

Notifica 1 IPartita Il I I 
Annotazioni unita in parte alla p.lla 77 del f~. 9 

~ , ............ ~ 

'\ : :. 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: " )
: \ " 

-;..- foglio 9 particella 77 - foglio 9 partkena 75 'l ' ," Segue 

ea en . dal 15/07/1993 ArdItibur am e promisero \L -t' ~ 

~, 

.. t' r 

Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 9 particeUa 77 

Situazione dell'Immobile relativa ad atto del 01/0110001 (antecedente all' impianto meccanografico) 

N. DATI IDENTlFICATM DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Foglio Particella Sub Porz Qualità CJ.asse Superficie(m') Deduz Reddito 

ha are ca Dominicale Agrario 
l 9 426 - SEMlNIRRIG l 08 80 IL57A L.17.864 L. 18.920 DOMANDA (COMPRESE LE DENUNZIE PER 

VARIAZIONI) in atti dal 25/08n986 (n. 1582 
Notifu:a 1 IPartita 1974 I I 

Situazione dell'Immobile dal 10112/1981 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DERIVANTI DADATI CLASSAMENTO 

Foglio Particella Porz Qualità Classe Superncie(nr)Sub Deduz Reddito 

ha areca Dominicale ~grario 
426 L.20.210 FRAZIONAMENTO in atti dal 1011211981 (n. 10799 SEMIN IRRIG l 09 40 1L57A L. 19.082-

Notifica 1 1Partita 1974 1 1 
Sono stati inoltre variati i seguenti immobili: 

- foglio 9 particella 234 

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti: 



l 

Data: 22/07/2019 - Ora: 14.28.09 Fine 

:UffidQ,Provlnci3Iè~iMiIano':TerÌ:itorio Visura storica per immobile Visura n.: T182768 2 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 22/07/2019 

Simazione dell'immobile che ha originato U precedente dall'impianto meccanografico 
i 

N. DATI IDENTIFIC.ATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Foglio Superficie{lll')Particella Sub Porz Qualità Classe Deduz Reddito 

Agrarioha areca Domiuìwer ... 
,de! 01101/19649 SEMlNIRRIG l 13 30 L.28.595- 1L57A 1..26.999 ~ 

Notifica l 1Partita 1974 I 1 

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti: 

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90 

Visura telematica 

http:14.28.09


Data: 22107/2019 - Ora: 14.34.43 Segue 

Visura storica per immobile VIsura n.: Tl84960 Pag: 1 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 22/07/2019 

Dati della richiesta Comune di PIOLTELLO ( Codice: G686) 

Provincia di MILANO 

Catasto Terreni FOl!:lio: 9 Particella: 74 

Numero di mappa soppresso dal 04/02/2011 

N. DATI IDENTIDCATIVl DATI CLASSAMENTO DATI DERNANIT DA 

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m') Deduz Reddito 

ha are ca Dominicale Agrario 
l 9 74 . SOPPRESSO 00 00 Tabella di variazione del 04/02120Il proto"ollo n. 

MI0054630 in atti dal 04/0212011 preseutato il 25/0112011 
I(0.54630.112011) 

Notifica I -JPartita lo I I 
An.ootazioni Idi sladio: soPIJressa e unita aUa particelfa:426 ~ 

La soppressione ha originato e/o variato i segueuu ;......, 
- fogUo 9 particella 234 - foglio 9 particella 77 - foglio 9 particelIa 426 - foglio 9 particella 75 

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico 

N. DATI IDENTIFICATIVl DATI DERiVANTI DA 

foglio porzParticella Qualità Classe Sub Superfici~m') DedU2 RedditoV
ha~,- \ Dominicale Aw:<nio 
",,"''-- ' 0474l 9 SEMINIRRIG l Euro 4,82 Euro s,n Impianto mettanografico del 01/0111964n.S7A-

( 60) 
L. 9.890 

Notffiea I "'j~",a 11623 I I 
L. 9.338 

DATI CLASSAMENTO 

L'intestazione aUa data della richiesta deriva dai seguenti atti: 

http:14.34.43


Data: 22/07/2019 - Ora: 14.34.44 Fine 

Visura storica per immobile Visura n.: 1'184960 Pag: 2 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 22/07/2019 

Unità immobiliari n. 1 Tnbuti erariali: Euro 0,90 

Visura telematica 

... Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

http:14.34.44


i 
Ispezione ipotecaria 

"'~Dntr'ate 
Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 13:37:14 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 1 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 61749 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/2019 13:36:28 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 145465 

Registro particolare n. 23213 Presentazione n. 131 del 19/11/2018 

Sezione A - Generalità 

Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 24/05/2018 Numero di repertorio 12683/2015 
Autorità emittente TRIBUNALE Codice fiscale 85020470150 
Sede MONZA (MI) 

Dati relativi all'annotazione 

Tipo di annotazione ANNOTAZIONE ATRASCRIZIONE 
Descrizione 700 DISSEQUESTRO PARZIALE 
Voltura catastale dell'atto originario NO 

Altri dati 

Formalità di riferimento Servizio di PI di MILANO 2 

Trascrizione Numero di registro particolare 57641 del 08/09/2015 
Richiedente RIDELLA GIACOMO 

Codice fiscale RDL GCM 83A16 D969 Y 
Indirizzo MILANO, VIA S.M. FULCORINA N.2 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 


Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 26 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico 
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 2 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 32 



••.-....-qe Z l..a 
....... ntrate~ Ispezione ipotecaria 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 13:37:14 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 2 - Fine 

Ispezione telematica 
n. T 61749 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/2019 13:36:28 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 145465 

Registro particolare n. 23213 Presentazione n. 131 del 19/11/2018 

Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, 
RIMESSE, AUTORIMESSE Consistenza 

Indirizzo VIA GENOVA N. civico 
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 3 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 9 Particella 78 Subalterno 713 
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO Consistenza 

CIVILE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico 
Capitale Ipoteca 

Sezione C - Soggetti 

A favore (come nella formalità originaria) 
Soggetto n. 1 

Cognome iiii= NomeNata il a 

Sesso ..• ; 2 _..

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di 

Contro (come nella formalità originaria) 
Soggetto n. 1 

Denominazione o ragione sociale I 
Sede C ; P 
Codice fiscale _ 


Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di 
Per la quota di 

Sezione D - Ulteriori informazioni 

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

DALL'ANNOTANDO DECRETO RISULTA QUANTO SEGUE:IL GIUDICE HA DICHIARATO CESSATA LA 
MATERIA DEL CONTENDERE ED HA ESTINTO IL GIUDIZIO; HA INOLTRE DISPOSTO IL DISSEQUESTRO DEI 
BENI SITI IN PIOLTELLO AL FOGLIO 9 MAPP. 992 SUBB. 26 E 32 NONCHE' AL FG. 9 MAPP. 78 SUB. 713 
CONTENUTI NEL DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO TRASCRITTO IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2015 
R.P. 57641, CON ESONERO DEL CONSERVATORE COMPETENTE DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO. 



nzi 
Ispezione ipotecaria ~bntrat,e ~.~ 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 17:43:20 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 1 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 90103 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/2019 17:43:05 

Richiedente GLLfPP Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 85023 
Registro particolare n. 55447 Presentazione n. 94 del 12/08/2015 

Sezione A - Generalità 

Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 07/08/2015 Numero di repertorio 9613 
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI MONZA Codice fiscale 85020470150 
Sede MONZA (MI) 

Dati relativi alla convenzione 

Specie ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE 
Descrizione 706 DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
Voltura catastale automatica NO 

Altri dati 

Sono presenti nella sezione Dparti libere relative a sezione A 
Richiedente AW. GAIA CAVENAGO 

Indirizzo VIA GUICCIARDINI 3 CERNUSCO SiN 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 2 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 


Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 14 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 13 metri quadri 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Piano SI 

Immobile n. 2 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 18 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, 



•z 
Ispezione ipotecaria ~!Dntrate~ 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 17:43:20 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 2 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 90103 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/201917:43:05 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 85023 
Registro particolare n. 55447 Presentazione n. 94 del 12/08/2015 

RIMESSE, AUTORIMESSE Consistenza 15 metri quadri 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Piano Sl 

Immobile n. 3 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 9 Particella 992 Subalterno 20 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 14 metri quadri 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Piano Sl 

Immobile n. 4 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 9 Particella 992 Subalterno 21 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 14 metri quadri 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Piano Sl 

Immobile n. 5 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 9 Particella 992 Subalterno 40 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 13 metri quadri 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N.civico -
Piano Sl 

Unità negoziale n. 2 

Immobile n. 1 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - foglio 9 Particella 77 Subalterno 725 
Natura C6 - STAlLE, SCUDERIE, Consistenza 14 metri quadri 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Piano Sl 

Sezione C - Soggetti 

A favore 
Soggetto n. 1 In qualità di 

Cognome •••• Nome ............. 



q nzi 
Ispezione ipotecaria ~.ntrate>~ 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 17:43:20 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 3 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 90103 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/201917:43:05 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 85023 
Registro particolare n. 55447 Presentazione n. 94 del 12/08/2015 

Nata il 13/11/1937 iz PIOLTELLO (MI) 

Sesso F Codice fiscale • I 7 


- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 


- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETA' 

Per la quota di 1/1 


Soggetto n. 2~=I:n=qU:sal:i~tà diCognome _ .. Nome._••_ 
Nata il .. 
Sesso F Codice fiscale 

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRI ETA' 
Per la quota di 1/1 

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRI ETA' 
Per la quota di 1/1 

Contro 

Soggetto n. 1 In qualità di 
Denominazione o ragione sociale 
Sede 
Codice fiscale 

- Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di PROPRIETAI 


Per la quota di 1/1 

- Relativamente all'unità negoziale n. 2 Per il diritto di PROPRIETAI 


Per la quota di 1/1 


Sezione D - Ulteriori informazioni 

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

IL GIUDICE, LE SOLE 
RICORRENTI AL SEQUESTRO 
CONSERVATIVO DEI BENI MOBILI O IMMOBILI DELLE SOMME O COSE A QUESTA 
DOVUTE NEI LIMITI IN CUI LA LEGGE NE PERMETTE IL PIGNORAMENTO E FINO ALLA CONCORRENZA DI 
24.034,19 PER LA RICORRENTE E DI 20.000,00 PER LA 
RICORRENTE . CON ESONERO DEL CONSERVATORE DALLA RESPONSABILIT IN 
MERITO AI DATI ANAGRAFICI DELLE PARTI. 



nzia 
Ispezione ipotecaria ........Dn;trate~ 


ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 17:43:20 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 4 - Fine 

Ispezione telematica 
n. T 90103 del 13/0S/2019 

Inizio ispezione 13/0S/201917:43:05 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Elenco annotazioni, comunicazioni, rettifiche e formalità successive 
Relative alla formalità: Nota di trascrizione Numero di registro particolare 55447 del 12/08/2015 

Annotazioni 
ANNOTAZIONE presentata il 19/11/2018 Servizio di P.I. di MILANO 2 
Registro particolare n. 23212 Registro generale n. 145464 
Tipo di atto: 0700 - DISSEQUESTRO PARZIALE 

Comunicazioni 
Non sono presenti comunicazioni 

Rettifiche 
Non sono presenti rettifiche 
Formalità successive (nelle quali la nota è formalità di riferimento) 
Non sono presenti formalità successive 



•
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Ispezione ipotecaria ....ntrate~ 
ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 13:43:50 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pag o 1 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 62308 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/2019 13:43:14 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 145464 
Registro particolare n. 23212 Presentazione n. 130 del 19/11/2018 

Sezione A - Generalità 

Dati relativi al titolo 

Descrizione ATTO GIUDIZIARIO 
Data 24/05/2018 Numero di repertorio 12683/2015 
Autorità emittente TRIBUNALE Codice fiscale 85020470150 
Sede MONZA (MI) 

Dati relativi all 'annotazione 

Tipo di annotazione ANNOTAZIONE A TRASCRIZIONE 
Descrizione 700 DISSEQUESTRO PARZIALE 
Voltura catastale dell'atto originario NO 

Altri dati 

Formalità di riferimento Servizio di PI di MILANO 2 

Trascrizione Numero di registro particolare 55447 del 12/08/2015 
Richiedente RIDELLA GIACOMO 

Codice fiscale RDL GCM 83A16 0969 Y 
Indirizw MILANO, VIA S.M. FULCORINA N.2 

Dati riepilogativi 

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 2 Soggetti contro 1 

Sezione B - Immobili 


Unità negoziale n. 1 

Immobile n. 1 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 14 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico 
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 2 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 18 



4L~&ntrate~ Ispezione ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 13:43:50 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 2 - segue 

Ispezione telematica 
n. T 62308 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/201913:43:14 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 145464 

Registro particolare n. 23212 Presentazione n. 130 del 19/11/2018 

Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, 
RIMESSE, AUTORIMESSE Consistenza 

Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 3 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto FABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 20 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -

Capitale Ipoteca 
Immobile n. 4 

Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 21 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 5 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 992 Subalterno 40 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Capitale Ipoteca 

Immobile n. 6 
Comune G686 - PIOLTELLO (MI) 
Catasto fABBRICATI 
Sezione urbana - Foglio 9 Particella 77 Subalterno 725 
Natura C6 - STALLE, SCUDERIE, Consistenza 

RIMESSE, AUTORIMESSE 
Indirizzo VIA GENOVA N. civico -
Capitale Ipoteca 

Sezione C - Soggetti 

A favore (come nella formalità originaria) 

Soggetto n. l•••• 
Nome ••• 

Cognome & .';:====1..~~~~ il F colce icale a d b2 



nzi 
Ispezione ipotecaria ....---Dntrate~ 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 13/08/2019 Ora 13:43:50 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 
Pago 3 - Fine 

Ispezione telematica 
n. T 62308 del 13/08/2019 

Inizio ispezione 13/08/201913:43:14 

Richiedente GLLFPP Tassa versata € 3,60 

Domanda di annotazione 
Registro generale n. 145464 
Registro particolare n. 23212 Presentazione n. 130 del 19/11/2018 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di 
Soggetto n. 2 

Cognome & .. Nome ....... 
Nata il ,. a .. 
Sesso F Codice fiscale 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di 

Contro (come nella formalità originaria) 

Soggetto n. 1 
Denominazione o ragione sociale 
Sede 
Codice fiscale 

Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di 
Per la quota di 

Sezione D - Ulteriori informazioni 

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare 

DALL'ANNOTANDO DECRETO RISULTA QUANTO SEGUE:IL GIUDICE HA DICHIARATO CESSATA LA 
MATERIA DEL CONTENDERE ED HA ESTINTO IL GIUDIZIO; HA INOLTRE DISPOSTO IL DISSEQUESTRO DI 
TUTTI I BENI INDICATI NELLA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI SEQUESTRO CONSERVATIVO 
TRASCRITTA IL GIORNO 12 AGOSTO 2015 R.P. 55447, CON ESONERO DEL CONSERVATORE COMPETENTE 
DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO. 



. ~...,.., . 

ATTO DI RETTIFICA DI ATTO DI DESTINAZIONE DI 

AUTORIMESSE A PERTINENZA DI UNITA' IMMOBILIARI 

La società: 


"'••••' con sede legale •••• 


......., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al 


n. di iscrizione e Codice Fiscale•••••ed iscritta presso la_-d---_._1 n._._••, con capitale sociale 

di euro •••••••••••••nteramente versato, 

qui rappresentata dal Signor: 

~______il •••__....nato 

domiciliato per la carica a••••••••• 

che Interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore 

Unico della suddetta Società, munito dei necessari poteri .In forza 

dello Statuto sociale, 

premesso 

-che_•••• " è proprietaria di un oomplesso 

immobiliare in Comune di Pioltello (MI) composto da quattro edifici 

A, B, C, D, e corpo boxes nel sotterraneo, identificati al Catasto 

Fabbricati al foglio 9 (nove) ai mappali 77 (settantasette), 78 

(settantotto), 992 (novecentonovantadue), 432 

(quattrocentotrentadue) e 75 (settantacinque); 

- che il tutto pervenne alla .........,er atto di acquisto in 

data 10 dicembre 2007 N° 272.664/34.739.= di rep. D r. Aurelio 

4ID 
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Gavazzi Notaio, registrato a Monza 2 il 17 dicembre 2007 al n. 

16.738 Serie 1T e trascritto all'Ufficio Provinciale del Territorio di 

Milano - Circoscrizione di Milano 2" in data 18 dicembre 2007 ai nn. 

189.771/100.147,189.772/100.148 e 189.n3/100.149; 


- che sono state presentate al Comune di Pioltello: Denuncia di 


Inizio Attività in data 16 gennaio 2008 n. 0006/2008; in data 24 


giugno 2009 n. 012612009; n. D005/2011 in data 24 gennaio 2011; 


in data 23 febbraio 2009 n. 0023/2009 ed in data 9 febbraio 2011 n. 


D01212011; 


- che per le autorimesse costruite a seguito delle D.I.A. suddette 


ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 9 della legge 24 marzò 1989 n. 122 e 

- -~-- --_. - - _. .~ ---"'---- -.._----_.-----

dell'art. 66 L. R. 12/05 e s.m.i., che pre'!~qe.J~possibilità di 

real~~:~~~e~I;~;;enti urbanistici ed ai 
regolamenti urbanistici vigenti, parcheggi da destinare a pertinenza 

~-~.. ." - -'- ...._.. -- ....... _.~...... _.......-,--

di unità immobiliari; 

- che le autorimesse realizzate ai sensi delle citate norme non 

possono essere cedute separatamente dalle unità immobilari alle 

quali sono legate da vincolo pertinenziale; 

> -che con atto di destinazione di autorimesse a pertinenza di unità 

immobiliari in data 27 maggio 2011 N. 283.472/41.623.= di rep. Or. 

Aurelio Gavazzi Notaio, registrato a Sesto San Giovanni il giorno 8 

giugno 2011 al n. 1.013 serie 1T, trascritto all'Ufficio Provinciale di 

Milano - Servizio di Pubblicità Immobiliare - Circoscrizione di Milano 

2" in data 10 giugno 2011 ai n.ri 65.496/37.716,._____ 

••" suddetta ha dichiarato che le autorimesse facenti parte del 



complesso suddetto, venivano vincolate a pertinenza di altrettante 

unità immobiliari residenziali ed ha dichiarato che i vincoli 

pertinenziali delle autorimesse agli appartamenti sarebbero stati 

catastalmente identificati negli atti notarili di vendita delle unità 

Immobiliari abitative ancora da cedere; 

- che la•••••••", a mezzo del suo legale 

rappresentante ha dato atto che, ai sensi del 5° co mma dell'art. 9 

della legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell'art. 66 L.R. 12/05 e s.m.i., le 

autorimesse, facenti parte del complesso immobiliare suddetto, non 

possono e non potranno essere cedute separatamente dalle unità 

Immobiliari alla quale saranno legate da vincolo pertinenziale e che I 

relativi atti di cessione sono nulli. 

Tutto ciò premesso 

1)•••••••••.. come sopra rappresentata, dichiara 

che le autorimesse non vengono vincolate a pertinenza per una 
r._._._·~_---- .________._...__.. ______ 

superficie complessiva di mq. 180 (centoottanta), pertan~ 
.~~____ 0." •• __ -, ......-........ __ . ,. ..._._----

..........ettifica l'atto di destinazione di autori~e.~s~.a ?~~nenza di 

unità immobiliari in data 27 maggio 2011 N. 283.472/41.623.= di rep. 
~. '.." - . . ._.. ... " ..~~'. ..... .. ...-._.~---..... ..,_.:...,_ 

Dr. Aurelio Gavazzi Notaio di cui in premessa come segue: 

".P4.1•••••••••' dichiara che le autorimesse facenti 

parte del complesso di cui in premessa, vengono vincolate a 

pertinenza di altrettante unità immobiliari residenziali con eccezione 

di una superficie di mq. 180 (centoottanta). >< M~ _ ::; ('(10 _ 

Le autorimesse vincolate a pertinenza degli appartamenti verranno 

catastalmente identificati con gli appartamenti stessi negli atti notarili 

~?-~.~LWk~D.: 


0 



di vendita delle unità immobiliari abitative ancora da cedere. 

B)_.", a mezzo del suo legale 

rappresentante dà atto che, ai sensi del 5° comma dell'art. 9 della 

legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell'art. 66 L.R. 12/05 e s.m.i., le 

autorimesse cos1 vincolate, facenti parte del complesso immobiliare 

di cui in premessa, non possono e non potranno essere cedute 

separatamente dalle unità immobiliari alla quale saranno legate da 

vincolo pertinenziale e che i relativi atti di cessione sono nulli." 

2) La parte acconsente acchè il presente atto venga 

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 

Milano 2" a favore del Comune di Pioltello, esonerando il 

Signor Conservatore competente da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo. 

3) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti 

comprese quelle per una copia autentica unitamente alla sua nota 

di trascrizione, da consegnare al Comune di Pioltello entro 

trenta giorni da oggi, sono a carico -----" 
DEPOSITO DELL'ATTO 

Il presente atto rimane depositato nella raccolta degli atti del notaio 


autenticante. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Cologno Monzese, il 17 (diciassette) giugno 2011 (duemilaundici). 


Firmato: 


N. 283689.= di repertorio N. 41765.= di raccolta 

Certifico io sottoscritto Dr. Aurelio GAVAZZI Notaio in 



Cologno Monzese, iscritto presso Il Collegio Notarile di Milano 

che il Signor 

nato a____••••• il • 

••••• domiciliato per la carica a.......Wia. 

intervenuto al presente atto nella sua qualità di Amministratore 

Unico della Società: 

con sede legal__•••• ______ 

_____• Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al 

n. di iscrizione e Codice Fiscale ed iscritta presso la 

•••••••••••••••••, con capitale sociale 


di euro •••_ ......~...... Interamente versato, 


munito dei necessari poteri in forza dello Statuto sociale, 


della cui identità personale io Notaio sono certo, ha 


sottoscritto l'atto suesteso da me notaio a lui letto e firmato a 


margine l'altro foglio alla mia presenza. 


Cologno Monzese, Via Visconti n. 4, il 17 (diciassette) giugno 2011 


(duemilaundlci), alle ore 17,10 diciassette e dieci minuti. 


Firmato: Aurelio Gavazzi Notaio (segue sigillo) 


Copia autentica composta di tre mezzi fogli confonne all'originale in 


più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti. 


Cologno Monzese il giorno 28 giugno 2011. 

Comune di Pioltello 


PROTOCOLLO GENERALE 

N.0040431 del 04/1012018 


1IIIIIiilili

* O O O O 5 356 76* 




--

Egregio 
Signor Sindaco 
Del Comune di 

Comune dl Pf~tello 20096 PIOLTELLO 
PROTOCOLLO GENERALE Milano

N. 0040431 del 04/10/2016 

CIo SETTORE GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO1lllllililll~III 

* O O O O 535 6 76* SPORTELLO EDILIZIA PRIVAT}.. 

alla c.a. Arch. Tiziana Grechi 

Oggetto: __Intervento in via Genova - Pioltello 

RICillESTA SVINCOLO PERTINENZIALITA' PER BOX REALIZZATI

D02312009 - DOj212011 e successive varianti 

In relazione alla pratica indicata in oggetto, con la presente si richiede lo scioglimento del 
vincolo di pertinenzialità per n. 7 autorimesse facenti parte del complesso immobiliare in ogg~tto 
indicato. 

Tale vincolo era stato posto a seguito di stesura di atto notarile del 27/05120 Il, in 
ottemperanza alla legislazione yjgente. 

In data 17/06/2011 veru1e redatto un successivo atto notarile di rettifica che liberava dal 
vincolo le autorimesse perlma superficie pari a mq. 180,00. -: ? , ..", 

Alla luce di quanto espo~o, considerato che le unità immobiliari SOno untota1~di~:' 31-~L 
cui n. 8 realizzate a seguito di re.çy~ro di sottotcttto; ì box realizzati s~~~ come si evinceMlle 
pratiche edilizie regolarmente presentare presso gli Uffici Comunali; 'C e ' 
_--..... ,_ ......... ______ ~ ••~_,_ ......._~__~___._ _ . _." __ J",,_ .'" .' ~' -' . . ........-.... ___~• • •. _. "_ .,.,..,. ... _ ...._.~.• , .-4 l_~,";......;..;.:.. 


§!..richiede lo svincolo per n. 7 box. 

Si &llega allo scopo: 

- tabella con identifica:lione catastale delle unità da svincolare 

estratto di mappa con individuazione planimetrica 

copia atto di rettifica 


In attesa di ricevere if documento richiesto, rimanendo a disposizione per qualsiasI 
chiarimento si rendesse necessario, con la presente si porgono cordiali saluti. 

Brugherio H, 27/09/16 



•••11 IMMOBILE IN VIA GENOVA - PIOLTELLO 


.l\IAPPALE ACQUIREN'rE CATEGORIA CONSISTENZA SUBALTERNO 
BOX 

992 Libero C/6 13 mq 32 
992 Libero C/6 13 mq 14 
992 Libero C/6 13 mq 26 
992 Libero C/6 14mq 21 
992 Libero C/6 14 m'l 20 
992 Libero C/6 15 mq 18 
77 Libero C/6 13 mq 725 

totale 9Sm~ 

Còi'nune di Pioltello 

PROTOCOLLO GENERALE 


N.0040431 del 0411012018 
Oass: 06103 

~IJIJ~i~~~~JllijI6~~I 
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' (II .) "H.M,' 
l'il. (O ) i)l Il'' '\ 

-= .. 
Prato Gen. 511Q2 l;CI~"Spetlila 1\ Ult'UU pc~ 

Dd (W 1.2 _ 11 I 


1'nu1 he fin. 1J1006-'2()08 'c LDO~. l2(l()9 Piollello. IIII:~ . 01] ....... ;/ 


ittà di PioltcUo 
~ o o i ~l (' a r I ~, ( Il I l a Il l' 1.1 • 

, J ) (j , I I O i _' '.' I J l ' I 1. !:.I..:!....!!.~t;.1 

.' 

StutJjo l\1ar1,·~i 
'-----iUquillih\ di 1\mndl1i~lndCln' 1lf(.~I""'.,.lni 

Condominio ('(Ihlalltl(· il ( u 1(!lh Ho . 
, ' h. Genovà J . via MotU'Jt20/A 
, 'in p l'C 

OGGETTO: Agibilità edifici ubicatiin Jocaliti v ia GCMVIl 3 - l'ia MODa 20/A 

..--
Preme so~ ~ .; 
- in da 27/06tJ; . ;:eSt~lB preSèntata H, ' richit.'-Sta di 1\ ' ibilltà n. LD02312009 relativa agli edifiei D • • ed 

in .:;!20 11 ata pre enlata la rì hie ta di agibi1ità n. LDO061200g relat iva agl i edifici 1\+8 dcI 

co . ' getto: ...~ 
- c me già comunicato. c n Ilota l::.,:~~~?.!32.1 indiriZl.ata al commit t , in morito alili ripresa 

dell'iter istl1.iitorio voho al1 ooncJus' e dell'iter per le 8gi b i lit~ !'Ojl..ra, per la definizione delle 
pratichç ~mno necessari: . 

I) relazione di cui alla L.I Of9 l aggiomata e nuova dichiarnzi ne do parte d I DL e Impresa 
Esecutrice di confi rmìtà aUa medesima:. 

1j presentazione di accatastamento della struttura della zona impianti" 
3~ SCIA di pre\'enzione incendi perl1atti .. itA di autorimessa: 

- considerato che si è ritenuto necessario, i to il tempo lrasc rso, concluMre l'iter volto all'aUel)w,ione 
dell'agibli tà degli edifici, e dunque a completare la documentazione ncces~aria ad attestare le condizioni 
di alul)rità, sicureZ?.,a ed igielle~ 

. - con iderato «he l'edificjo risulta allaccialo oggi alla centrale del teleriscaldaJnento, per quanto concerne il 
riscald~lmen o e la prodùzione qi acqua calda anitaria; 

- considerato che, corpc verbalment p re i ato. la fornitura di gas per l'alimentazione dei piani ~ 
a'l iencanc(,)ra att:mvers() erbatoio a Gl'L: 

- preso atto ·di qauntopervellllto in data 04/ 12/2017 prot. 51102 corredat da relazione introduttiv~ 
Relazione e calcoli di cui a lla L. 10/91 per gli edifici A-B-C-D, attestali di prestazione energetica per 
tutte le u.i ., approvazionç progetto VVF del' 2011 e allegati serbatoi GPL) e rinnovo del 2017 ~ 
ta 'ole pro enzione incendi aul ~im sse (non pr cisato se allegate al rinpovo CPI), certificazioni di 
conformità impianto elettriéd e idraulico per otto tàzione allacciamento al telériscaldamento; /.~f?j~l~I~1 

i munica che: 
- agli alti risultano c'asme ' i n.30 attestati di prestazione energetica (le u.i. complessive sono 32) ~U:~~~:~Iil€i 
provvedere ad integrare quanto mancante (si osserva eh n.2 certificati sono redattì ai sen i della · ftn_,~'" 
pre igente. gli aftri con la nonna attuale)" 
- precisare con apposita planimetria quali serbat i risultano ancora in funzione' 
- precisare se il serbatoio inutilizzato è stato ~ten~ 

Responsabile del Procediment : Arch.PaoIo Marpni 
PratiCà lrattata da: Areh. mana Grechi 

orari di rice\limeato dell'afficio td~~~~=~~~~ 
pl:r i cittadini: luncdl c enerdl: dalle 
per i professionìsti (solo SU appWlbltflClll~Q){"'~I.!II 



'nti 'Hm 
~ . i pr 'nd' 

t'ittà di pioltello 
~ o,l I) t, • 
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'F' . ,4.ZIONE TERRITORIALE E AMIHENTALE ~(02) 923.661 
fax (02) <)2.161 ,258 

è I.t let! in (' la c\.'nITslc termica preesistent risultano smantellate; in caso siano ancora presenti, 
l' \ vcnut n nt:l_lamelllO come richiesto: 
ll' di qunnto l're nutto ai fini delle pre cnzione incendi, ferma restando la re pon abilità dei 

l' 'Ili ì iII' Iri ali: la prdli a di rinnovo dci certificato t:ti pre en1.i ne incendi deve essere relativa sia alle 
:nlt~ nllu.':s I.:ht: ai c:rbaloi ane ra in funzion~ re ta fenno cbe condizioni e prescrizioni da parte dei VVF si 
aS.Ull1t)fll quali c ndi7.ioni d i validità anche dell'agibilità, fenno restando che non i intende approvato 
quant m n • nf nn alla lIormati a igente in materia. di prevenzione incendi; si segnala che non è tata 
I '}X'l'ila uf.li atti SCI . tiC e ' i a all'appr azj ne del progetto del 2011. per cui si rimanda alla 
rè"l '". bìlilà dd ~omll1itt ntc e d~l Condominio l'adembimento degli obblighi di prevenzione incendi; 
- quanl L't'llliz.l<.lll deve e sere (>nfonnc agli atti depositati presso l'ufficio; considerato che non risulta 
Il 'ntat8 prati -a edilizia per l'all;lceiamento alla centrt}le del teleri caldamento, si richiede di precisare le 
(ll'\:re nlllliu l : 

- ( fl tto ~l "l l\ lbbligo di c rtificaziol1e ai sensi della Ilonnativa vigente per tutti gli impianti oggetto di 
im ' .-venl inÌi~ialc o !:;uc ~ • ivo (e " impianto antincendi\). non reperito agl i atti. oppure il passaggio ad altre 
r.. nll di nlimcntazi ne d i disppsitivi di cottura. o gli eventuali adeguamenti per l'allacciamento al 
t Ieri ·aldam~nt{). fatto. al\ o quanto pre ental per la Sottostazione) per cui si rimanda alla responsabiHtà 
del c mmitt IU ~ c dei:n c. sori e/I) aventi cau a (proprietari delle u .i)~ 
- prucisarc e i panndli lari sono lati smantcllati: 
- -j prcndt: aU{ della Itlzi 11 pn)PO ta e r alizzata COn l'allacciamento alla centrale di teleriscaldamento. 
fcmlo re ~tando che non è • tal impòsto obbl igo da parte del Comune salvo quanto previsto dalla normativa 
vigente: 
- sì prende aUl) he l'inlt!f\ eolo è Lat qualificato, in mqt ria di contenimento dei consumi energetici come 
" th . ti llZÌIlllC;: di gencrator .. ( mC da d finizioni della nonnativa richiamata DGR 8745) e non come 
\ arÌ3nk> alla relazione dì cui alla L·I 0/91 agli atti. che ptevedeva soluzione che non risuJta mai realizzata in 
op"ra (t; rnitura di g. . metano); !Ò i prende atto parimt';nti che la relazione è stata redatta ai sensi della 
nClnnalì\'6 vigenle all', p a della rea li7.zazione (201 3 secondo quanto certificato dal le dichiarazioni di 
conformità degli impianti): 
- .' i prend auo che i renùimenti calcolati risultano inferiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente 
all' ~~. femla restand la re ponsabiutà in merito a quanto dichiarato in capo al tecnico incaricato. si 
ritjene ammis. ibile la soluzione proJlC)Sla in a enza di altre opzioni praticabilì; 
- parimenti si prende atto che dett<t soluzione non riSCOntra i requisiti di cui al Regolamento 

O.t nibik. in termini di pre ·tazioni degli impianti ad alto rendimento (art.14) • .anche 
l'alla iam ntQ al teleriscaldamento; 
- a que lO proposito di osserva che de\'e essere presentata, ai sensi della norma regionale n""~VlI",,CI~.IP-i.~IJIIOSI 
enl... rgetica. 0 11 iderato chI.! la potenza dell'impianto supera 100 Kw che valuti .... _....."-:-._... 
le di "erse opzioni. e mOlÌ\:i in modo completo ed esau~ j o la scelta ~ èle:J;:c.~~;tm"VJ{tll 
merit all'e\'entual mantcn imcnto deJJlalirncntazione a GPL)~ :S~I~~[,tjIi. ~ii~~~itMm~1'i 
- i prende atto della l')luzione reatìzzala, dunque renna re tando che la re 
capo al committente delle opere suoj successori elo aventi causa. circa evc,n.,Witt~~~~ _'~"''''.''' 
requisiti in materia di c ntenimento dei consumi energetici; 
- si prende att dell'impegno a migliorare I prestazioni attuali, e quindi 
tutti gli int rvenli che comportino livelli prestazionali superiori in materj.:~u.; 
en rgeti j' 

- considerato quant pre ntato, non si ritiene necessaria"a presentazion 
Direttore La ori o d I tecnico incaricato di w nfonnità di quanto 
RC'spunsabilc dcll-rocedimento: Arch.Paolo MIrpUi 1'd. 02.92.366400 
Pnllìea tcanata da; AreI\.Tiziana Ore hi Tol. 02.92.366404 

orari di "«,vh" lO del. 
per I ci.nadinì; luQcctl ......._1II 

per i pr()fì ioo' {~Iti~p..p.II'IIM 
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'AZIONE TERRn'ORIALE E AMBIENTALE (01) 923J66J 
Fax (02l92. 1 61~2S8 

quantt) è st31tl presentato è da considemrsi un ex..builr, per.cui si rimanda aUa responsabilità 
ln"'jU;,,'\"o; 

t~mc le C\mdizi\mi giàprecisale netla nota del 04/0212013 in mèHto alle problcmatiche acu_~iche 
intenn di pre\'Cnzione incendi~ 

'Mc \Iftkio non entra nel merito- di evenutaJi controversie tra il comminente ed i successori eli 
. i ..'aUSll. la cui R:'SpOnsabilità rintft.!1e in .çapo ai saggetti indi~ti e sono rimandate alla compete,nza 

" ·"G.'lka: si riOOdi~ cht- nessunti responsabilità p\Jò essere imputata aquest'ufl1cio circa JappOt1i tra terzi e 
~\~ìc tm i ~miltcnti t' successori elo ;lventi causa (amministratore pro-tempore, condomin.i 

al'\NÌt\"nti, \.'«.) che esulano dalle competenze dì qest'uffi'cio; 
r (un", qwntt.' noo oggeno della presente. rimane valido quanto già comunicalO, condizioni e presçrlzioni 

..Ii atti ·ahll\t.1l1\'i originari e sutcessive \'Brianti. 

Rnpon14bite <Je! Pr\lCedimCllIo;~Paole Maqj:IIcd 
Pratil::a tr.mau da: Areh.TlZiana Gtec:bi 

protoCOl iota.peç.comune.pioltello.mj;jJ 







Data: 26/05/2019 - Ora: 19.40.20 Segue 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Visura storica per immobile Visuran.: T21643 Pag: I 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/05/2019 

Dati della richiesta Comune di PIOLTELLO (Codice: G686) 

Provincia di MILANO 

Catasto Fabbricati Foelio: 9 Particella: 78 Sub.: 713 

INTESTATO 

~t===================================================r===~1I1I1I1I1I~=====r==========~(11)UP~r~op~r~ie~~~'~pe~rJI~/I============J 
Unità immobiliare dal 09/11/2015 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTII>A 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

l 9 78 713 A/2 4 2 vani Totale: 43 m' 
Totale escluse aree 
scoperte**: 38 m' 

Euro 263,39 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di 
superficie. 

Indirizzo IVIA GENOVA piano: 2-S I; 
Annotazioni Iclassamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D. M 701/94) 

Mappali Terreni Correlati 
Codice Comune G686 - Sezione - Foglio 9 - Particella 78 

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/0212012 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

I 9 78 713 A/2 4 2 vani Euro 263,39 VARlAZIONE NEL CLASSAMENTO del 25/02/2012 
protocollo n. MlOl25456 in atti dal 25/02/2012 VARlAZIONE 
DI CLASSAMENTO (n. 14880.112012) 

Indirizzo I, VIA GENOVA piano: 2-S I; 
Annotazioni Ic1assamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) 

http:19.40.20


zi 

__....._~ntrate 
 Data: 26/05/2019 - Ora: 19.40.20 Fine 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Visura n.: TI1643 Pag: 2 Visura storica per immobile 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/05/2019 

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/02/2011 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

l 9 78 713 A/2 4 2 vani Euro 263,39 UNITA' AF FERENTI EDIFICATE fN SOPRAELEVAZIONE 
del 25/02/20 Il protocollo n. MlO 161570 in atti dal 25/02/2011 
UNITA AFFERENTI EDIFICATE IN SOPRAELEVAZIONE 

[(n. 1105.1/2011) 
Indirizzo I, VIA GENOVA piano: 2-5 I; 
Annotazioni Iclassamento e rendita_pJoposti (D.M. 701/94) 

Situazione degli intestati dal 06/11/2015 

DATI DERIVANTI DA 

Situazione degli intestati dal 25/02/2011 

Unità immobiliari n. I Tributi erariali : Euro 0,90 

Visura telematica 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" 
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013). 

http:19.40.20


10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 26/05/2019 - n. T22032 - Richiedente: GLLFPP78C01G628V

Data: 26/05/2019 - n. T22032 - Richiedente: GLLFPP78C01G628V

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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MI0161570          25/02/2011



Ultima planimetria in atti

Data: 26/05/2019 - n. T21687 - Richiedente: Telematico

Data: 26/05/2019 - n. T21687 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Data: 26/0512019 - Ora: 19.35.58 Segue 

UfficioProvinciale di Milano - Territorio Visura storica per immobile Visuran.: T21523 Pag: l 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/05/2019 

Dati della richiesta Comune di PIOLTELLO ( Codice: G686) 

Provincia di MILANO 

Catasto Fabbricati FOl!lio: 9 Particella: 992 Sub.: 40 

INTESTATO 


I 


Unità immobiliare dal 09/11/2015 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

1 9 992 40 C/6 4 13 m' Totale: 15 m' Euro 34,24 Variazione del 09/11/2015 -Inserimento in visura dei dati di 
superficie. 

Indirizzo IVIAGENOVApiano SI 
Annotazioni I classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) 

Mappali Terreni Correlati 
Codice Comune G686 - Sezione - Foglio 9 - Particella 992 

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/02/2012 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

I 9 992 40 C/6 4 13 m2 Euro 34,24 VARlAZIONE NEL CLASSAMENTO del 25/02120 12 
protocollo n. M10125456 in atti dal 25/0212012 VARlAZIONE 
DI CLASSAMENTO (n. 14880.112012) 

Indirizzo I, VIA GENOVA piano : SI; 
Annotazioni I classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) 

http:19.35.58


i 
"'~Dntrate~~ Data: 26/05/2019 - Ora: 19.35.58 Fine 

Ufficio Provinciale di Milario - Territorio Visura n.: T21523 Pag: 2 Visura storica per immobile 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti infonnatizzati dall'impianto meccanografico al 26/05/2019 

Situazione dell'unità immobiliare dal 25/02/20 Il 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Censo Zona Catastale 
l 9 992 40 C/6 4 13 m' Euro 34,24 COSTITUZIONE del 25/02/2011 protocollo n. MIO 161122 in 

atti dal 25/0212011 COSTITUZIONE (n. 1100.1/2011) 
Indirizzo I VIA GENOVA piano: SI; 
Annotazioni Iclassameoto e rendita proposti (D.M. 701/94) 

Situazione degli intestati dal 06/11/2015 
N. l DATI ANAGRAFICI I CODICE FISCALE I D1RlTTI E ONERl REALI 
I I I (I) Proprieta' per 111 

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 06/1112015 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 20/1112015 Repertorio n : 493 Rogante : RIDELLA GIACOMO Sede: MILANO 
Registrazione: Sede: Volume: I T TRASFERlMENTO SEDE SOCIALE (n. 75435.1/2015) 

Situazione degli intestati dal 25/02/2011 

Unità immobiliari n. I Tributi erariali: Euro 0,90 

Visura telematica 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

http:19.35.58


10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 26/05/2019 - n. T22033 - Richiedente: GLLFPP78C01G628V

Data: 26/05/2019 - n. T22033 - Richiedente: GLLFPP78C01G628V

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Data: 26/05/2019 - n. T21797 - Richiedente: Telematico

Data: 26/05/2019 - n. T21797 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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/I OR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo 
documento e queflo archiviato af momento dell'estrazione. Per la 
verifica utilizzare 1'App RI OR Code o visitare il sito ufficiale del 
Registro Imprese. 

CAMERA DI 
COMMERCIO Camera di Commercio diMILANO 
MONZABRIANZA 
LODI 

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA 

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, 
ma che ha puramente scopo di sintesi 

SEDE E UNITA' LOCALI 

DATI ANAGRAFICI 
Indirizzo Sede legale 

Indirizzo PEC 

Numero REA 
Codice fiscale e n.iscr. al 2 
Registro Imprese 
Partita IVA 
Forma giuridica ? 

Data atto di costituzione 
Data iscrizione 

Data ultimo protocollo :7:::~•• 
Amministratore Unico I 

• 

AITIVITA' 
Stato attività 
Data inizio attività 
Attività prevalente 

Codice ATECO 
Codice NACE 
Attività import export 
Contratto di rete 
Albi ruoli e licenze 
Albi e registri ambientali 

attiva 
16/03/2006 
con effetto dal 16.03.2006, la 
societa' ha iniziato l'attivita' di: 
la costruzione, la 
ristrutturazione, l'acquisto, la 
vendita, la locazione e la 
gestione di immobili e di 
porzioni immobiliari. 
41.2 
41.2 



Registro Imprese 
Archivio ufficiale della CCIAA 
Documento n . T 325102256 
estratto dal Registro Imprese in data 11/08/2019 -

Indice 

1 Sede ed unità locali ................................................................. 

2 Aggiornamento impresa .......................................................... 

2 

2 

1 Sede ed unità locali 

Indirizzo Sede Legale 

Indirizzo PEC 
PartitalVA 
Numero repertorio economico 
amministrativo (REA) 

Sede 

Impresa di provenienza Provincia di provenienza: ~~~~~!~••••• 
Numero repertorio economico amministrativo. 

19/10/2017 

Sede e unita' locali· 2 di 2 



1 6 GEN 20[3 

ESENTE DA BOLLO R I CE VUT O 

Pr 

Rl'\I:rvlllll 11ll'uffioill 
.. .n. 1>006 12-0.0[.. 


AI dirigente del settore gestione tcçnjca tcrritoriaJe e pianific.'azionc 

del Comune di Pioltello (MI) 

I>ENUNClA DIINIZl0ATTIVlTA' 
(D.P.R 6-6-2001 n. 380, artI. 22,23) 

1!TlJ!i~ seTlln~J 

e-nlài.l .... . .... . . . . ... .. ....... . ...... . ..... . . . 

~!J c.illl:mi di c\'~nluah conlcsullj polJ1U1l\O e~~et'I: indiaru pili olul!. all" nK'C inlC'.ollltari ì 

~'5't "M ""te,," 5(U. NOr "?'fElE\'-"'" ). .. 1I.tniYI!)

•ai1i1. .i.. ..i.2ldomiCi}j~ j~·. ·. Yri· .. 'r v 

" , ~ .............. .. 

vialpiun:l .. .. ........n. _ .. . c.a.p. 
in qualità di l 

.. .. .. .. ............. .. .. .. .. . ... . . .. . .... . . 


(huldn> C fc:mrmihm: >mintt) 

in qualità di {JIlUpiÌCI.<lnn ....rtrl\U<.fJl(1. ~ i .. ' , .... ... ..... ....... ..... ... ... , ........ . ... .. ... .. 

dell' immobile "to in via/piaxd..... .... ............................... . ..... nO civico ...... . ... ' '" 

Loca lità .............. Plano ... ............... . 

identificato iD catasto: Se~. 1 Foglio .. . .. ............. Mappali I 7 suh .. ... ... . 


. & 
Ou!!dnl P (çslremì 1D1cr;!I!lJÒo cd evenll!qli CDnrç';!:l1jl 

I) ....... ....... . ................ , ..... , ... . ............... . ...... ...... ......... . ... .. . . .. .. . .. . ................ ...... .. . , . ... . 


con domicilio in via .... .. .... .. ... ............ 11...... C.A.P. .. ... ........, Localita ... ... ....... .. ............ .. 

Codice fIscale .. . .... ..... ..... ..... .......... . te] ...... .. ........ . ... f~ ....... .. ..... ..... . c-mai l .................... . 

in qualità di ... .. .. .. .. ............ . , .. . .......................... con il .... .. . o,j) dì partocipaziollC al filoln ahilitat.ivo 

Note .......................... ... . ................ . .............................. " . .... . ................. ... .. . ... ...... ...... . 


2) ....... ... ....... ...... .. . ... .. ... . ....... . ... . ..... .. .. ........ .. ........................... .. ................ , ....... .. . , .. .. 


<.-'bn dmnicilio in via ...... ,...... .... .......... o.. .... C.A.P . ........ , ..... Località ..... ...... .. .. .... . .... ; ... . 

Codi t e Fiscale ..... ....... ... ....... ........... tel . .. . ................ f~'I( ........ ...... .. .... c-mail ................... . .. 

in quali tà di ..... . .. ... " . .. .... ............ ..... .. .. ...... ..... ...con il .... ...% dI panectpazione al titolo ahilitatlvo 

Note ...... " ..... .. .. ...... ..... . ................ , .. ... .. ........... .. ...... ..... .............. ... .. .. ......................... . 


) ... ............. .. ....... ... ..... .. ... ..... . .. . ...... .. . ... ...... ... ... ... ... ..... .... ... ... ... ... ....................... .. 

..:on domicilio in vla ........ .. ....... : ......... n... ... C.A.P. .......... .... LotaHtà ...................... .. .. .. 

C'Qwcc Fi!>calc ... ................. ... ... ... .. . rel . .... ..... _...... .. .. m ...... ....... ....... ~-rnBil ...... . ... ... .. . ... . .. 

in qualità di ... .. . , .,, :; .......... .... ... ; .. .. ............. .. . .... CM il . .. .... % di partecipa7ione al litol(i ahi l/mrivo 

Noto . .. ....... ..... ... ..... ... ..... .. . ... ............ . . ........... . . .... .. ... _...... ..... ...... ....... ..... .. ....... ... ..... .. 




Qundro 1; (compilare :mIQ S~ Il oroOOe!vjQ (: dI \'CrO dlll rjehh:den!r) 


e tremi del proprietariu. s diverso dal richiedente (m questO caao oc('orre spc:<1u.:a delç~'11 cd a ("Il J: 


DENUNCIA 

I inizio d lI'esecuzionc di op re edil izie a far tempo dal trentesimo giorno successivo all'inoltro 

d"lJa pre,cnte sull' imm bile de cntto in preme sa come da progl:tto alll.:gattl c relslivn relazione 

asse creta da p:r:ogcuista abilitato Sig. L. iscritto all'Ordine/Collegio degli/dci 

ti.'...... ...... ................ dcJl Provincia di ............ al N•••... , il quale assume 


molt'l di persona esercente un servizio di pubblica DCCC sjtà ai eD!>i degli articoli 359 e 481 del 

Co~Hcc Penale, come più oltre pcc jlicato 

è C munica che le op\!rc da realizzare prc i te ed illu tTaté onsi tenti nell'allegata relazione 
asse rata ono: 
\1. oggetle al pag.amenlodei confrìbuto dì costruzione ai sensi dello IIonnativtl vigente, come evidenziato 

dal prospello allC'!!.uto; 

a mm ...oggetl ' 01 pog, mwnlo d I contributo di costruzione ai s IIS; della l'ig "re normativa 


c sono riconducibili a: 

a) int('M'enti edilizi non dcondllcìbilì oll'elem:o di cuia/l'ari. /U (; all'c1T1. 6 dcI D.P.R. 3 012001 I:he siano 
cOJifonni al/e previsioni dégli sln/ml!rII; urhani.'tìci, d ì rt'go/amenti edilizi e d lla disciplina IIrbanistico
edilizia l'igenlC'. ai sell '1 del! 'arr.22 comma ' D.P.R.380 _001 consistenti in: 
tJ 

Cl 

h) \'arimlli a permessi di castri/ire chI' '17011 incidono sui p ara",!!lr; ur"anì.~/ici E' s/lII(I volumelrie, che 1/011 
modiji~(JJ10 lo de. IùuciUIlt> d 'uso (! la C Ifeg Irù) edilizia, non alterano /a sagoma dell 'ediflcio e non violano 
/(.' eventuali pYe.\cI'iz;O/Ji contenute nel permesso di cost,.uire (art. li' omma 2 D.P.R. 38lJI2( 01): 
pratica e.dilizia n ........ . ...... del ... ......... ...... per .................... , ....................... , ................... .. ........ . 
c) inl(!M'Cmi di r;strutturu.:;Oflt! etlilì:.ìa, di (:/l; ù/l'01·I. lO. c. J, lelt. c, dci D.P.R. 38012(){J! (art. 1::, comma 
3, lelt. a. del D .P. R. 380/2001, come dt'sf"riJli TI .llu relazione et Iprogefl isla: 
cl) intervellti di nuova ostruzione o dI rù1rutl /lra;:;0f1C urbani. Ii u. disciplinali di.) pialli (J"uatìv[ che 
cOI1l/?ngano preciSe disposizioni p/t.lni-vOl llm trielle., lipologichP, formali {' (:OSfrulliw!. do attestar 'j con le 
moda!iru previste da/J'm1. 12. ('omma 3, 1fT. b, del D.P.R . . 180/2{JOl, come descritti nella rt'fazione dd 
Jlr(Jgl:uì~w; 

I!) ;f/{eM'llIUi di nuova oo51",::;;on in diretta . '''ÒC)II(t di Idonei strumenti urbanistici rttc(mti preci (' 
disposi=ilmi plcl1lu- olullwlri hl' (art _l. Comma 3. 1('11. c. d ,·, D .P.H. 38Q ~O{)l) : 
O oprotlz(J 

a ampliam.ent


)li nUOva «)~tfUZ1onc 

j) ii/feriVI? ;nu!n'etlr; prel'j.çti dalla L.R. _2/99. pe.r 'ui ci si aWWf:! della f acolr i di denunciéJ di iniziù attivi/iI 
ai SCI/si del!'art. 22 CDII/ma " D.P.R. 3 0/_001, consistenti in: 
Cl 

D 
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e cioè sàranno realizzate le seguenti opere elo interventi (bl\'vc descri"Jooct dell'intrrvC'IllO): 

~~!lJl~?~.qf.'l~ ~ì. ~.l!~. !1.l!<?xi.~~iflçi. !~. ~!~~.çl~?~inç~~~. 9.é!1. P. ,R·G: .Ylg~nt~.in :~9!1.é! .I;!.~ .q[ xq!1:lp.I~.t~'TIf?nt~ .. . .......... , 
residenziale" ambito 64.. .. ............ .. .... , .. .. .. .......... .. . .. .... .... .. .. .......... .. ............... .. .... .... .... .. .. ....... .. . ........ ... .. .. .... ..... ................ ... ...... . ................... . ........ .. ........... ...... ... .. .. .. .. . .. .. ..... ..
~ ~, 

Il sot1oscritto si impegna: 
a) 

b) 

c) 

data ................... .. ... 

Documenla:lione minima da allegare (in unica copia): 

- Planrmctria con individuato "immobile oggetto dell'intervento 

- Elaborati gr'~fic i con indicare 'e opere da eseguite e la sjt\.lUioné fIDale (stato di fatto. compw;ativo. fmale) 

- Fotografie dello stato di fatto (escluse pér sole Opere interne') 

- Documentnione d i cui al D.P.R. 38012001 art 25, Co 3 c L.R. 6/89 (eliminazione barriere archi tettoniche) 

- B\,)lIcuino versamento diritti dI segreteria (hURÙ 51,65) 

- Documentazioue di cui all'art.3 C()JJ)ltl! 8 D.Lgs. 494/96 • 

- Modulo di aS5c\'cntzionc sottoscrino dal progettista cd elenco allegati 


(L'elc:neo complelll dOHÙc»«t alleg:s,o alla presenle) 

l'tI .B.: l'ufficiQ POtrà richiedcr:c 02m altra docurncoUI2Ìone che riterrà nççcs:.m'Ìa per l'esame Ùcl progetto, oltrc il quella 
!!l.!.2g,l!bI alla pru$ç!lte denwlcia . 

(T'arte l'iscn'ota al progettlsto I d,rettore di' ; lavori I ;m{,ri>.1a escclllricej 

I a ....sottoscritt fio< ••PC . . . .... . ....... .. . . . . ... . ... .. ... ..... .. . . . . . ... . . . . 


(('"gnome: c M.me) 

-.- . ---....~............ ........ ..... .. .. ....................... ... ........ ... ... ... ... .. 
t ..l;·rnaìl: . . 

tcodl"'C r,."'c...l lc." 

-~~. .. .... .... ... ... .., ... ...... .... ... ........ .. ... ... .... ........ .... ........ .. .. 

(ordine: ti collc:gio n. iJcrirlonc) .. . . . . . 

. cedine.degli architetti.di.Milano.n..• I .... .... ... .. .... .. .... .. ...... ............... ,' .......... .. 
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. .. ... . , .. , . .. .... . .. . .. ... . .. . "." . . ... .. .. .. .. ...... jl~ .. ... . .. , . •• 
lUiirila) 

I. o.. ...... 

, ... , .... ., ... .. .. .. .. ... ... ........ .. .... .~ .... .... .... ..... ... ... ... '...... .'....... ..' .' .. ......... ~ .. .. ...... ... . 


dJchiara (da tompUarr bbligatol'iamcJIte) 

- che le opere da r alizzar i COn! ilitono in: 

.~~~!i~~!<?!1~ ~i.~~.~ .~~ç>y.i .~!~~! !':'.~~~.~!~~.~ifi~~ .~~~ ?-.'3: ~'. Y!~~.l1t~ !':'.~~9!1.~ .~?~! ~~p!~!~~~!'J~ .. .... ... .. ,. 

residenziale" ambito 64 

... ..... "': ... . .. .. ..... . .... . . . . . . .. ... . .. ~ .. . .. .. .. . . . . . .... . . . . . . . .. . .... .. .. . . .. . . .. . . IO ... . .. .. .. . . . .. . . . ~ • • •• ~ ... . .. . ... .. .. . . .. . .. . .. . . 


.. • .. • • • • • .. • • • • • .. .. • • • • • • • .. .. • .. ~ . ....... . ... .. . .. . ... .. . " .. . .... o _o . ' .... . . .. .. ......... ... ..... " .. . .. . .. . . " .... . . . . . . ... .. . ..... ... . .. . . . . . " ... . .. .. 


che le stc se ricntnmo tra quoll di cw aUa l nera .8 .. 0 dona legge di cui . opra;" 

che l'immobile intere salO è compreso n t P.R.G. inz na omogenea 82. ... .. 
con dcstinazion complelac:nento. residenziale . C mparto o. SA .. .. . ò " (solo JlCr le W Il( RZ) 

lJ81CAZlONE DEL LOTrO 
• Vìa / Pi ....... ..... .. ...S .H.. .... . ' . ... .. .... . . .. .. . ... .. .. .. ... . .. .. 


• nOcivi '0 .. .... . .. .. . . .. - Localltil ~.. ...... .L ..........:... ... .. ... .. .. ...... .. . 

- Catasto. Se:z. ! FOllio ... .9 ... . .. . .. .... ... 

- Mappàle l _ii i bu . ..... .... Mapp:tle L'. .. .... .. . 

- SuperJki (detlollo o di pc:rtioenza) mq L..... 


- DA'fl A..l>.IA ,RAPle J RELATIVI AL SITO 
• Dcstin~i ne urilani.>ì1ica ç~~p.I.~~a!!l~!1t9. ~~.s!c;I~!):z;i.a~~.. ...... o . ...... . .. . . .. . .. . . o • 

• Ind ice fooilinrio della zona $c:;:30.%SF. ..........'.. .. ... ..... .. ..... .... .. .... .. .... .. .. .. . 
- Piano A!tulslivo vIgente 

Approvato con Dt-l. C.C. n.. ... ....... dci .. ... .. .. : .. .. .. 
- C nveffi'ionl:, l ipul llta in data .... .. ... .. . ...... .. ..... .. ... ... ' ... .. .... '..... . ,. .. .. 
· Zona compre neI P.P.A.? 
- incoli urbaOJ lid lcon 
- Numero d U'otto di vincol 
- Data deU'att di vincolo 
- Supero ie vin lala d '1I UO mq ..... .. .. . . .... . ... .... .. .. .... . .. .. . .. .... .. ..... . . .. .. . ... . .. 

- DATI DI PRO rITO 
- Tipo dcll'()peru~: .~~'<?Y.~. ~?~y'~~i.~~.~... ... ..... .. ..... ..... ...... .... ....... ... ... .. 
- Caratt.cristicbe dell 'opero (brc c descriZ.10DC : . .. ... .. .. ..... . . . ... . ........ . ... ., .... .... .. .. . ..... .. .. 

• • • • • • ~ • • ••• • , •• •• > . . .. . .. ... . . . .. ' • t · . . . .. . . ...... ;. . . ...... .... .. . . & • •• • • • • • 


· Fin nziamento; ....... '." .. .......... .... . .... ... .. .. .... . . . 

- De tinllZione d'Uso: .r~?i~en.~!~!~ ..... ........ .. ......... ,. 0. .. , 


5>'upemcie copc:rtI1 dì prog no - mq .300.04... •. .. .... .. .. 

e. i'l1enlO - mq ~M.52 .... .. ....... .. 


totu.Jc - mq I~J~~ . _......." .. .. 

Supcrf. da demolire dì progetto - Il~q .. .. .. .. .. ....... .. .. . .. 

SUl'ertoOpere ufbaJ\iz. primariA - mq ..... " ., ... .... .. ..... " 


01. V P fuori tel1' di progetto - m .. .. ... .. .. .. .. .. .... .. .. 

iSlìl1lÌ4;' - n,c .. .. . . .. .. . .. . .... .. . .. .. 

lotale - m ... .. <t " . . . .. . .. . ~ •• • " ... . 

olumè da d m lite dì progetto " mc .. .... .. ............ .. .. 

- surerfl ' ic It rda di paVimento e lstenle - mq ._... . ,.. . 

- superficie lorda di pnVlOwnto prQgerTD - mq ... .. ..... . 

- superficie lonJa IOluJ \: - mq. .... ... .. 

- superficie loro di paVinlcnM in demoli7. - ,t;rI!.I .. •..,· .. .. 


;}. ['re isnrt: il tipo di opera: nu \' Ctlsrruzionc. umpliam.:rrt ,~oprulzo. re Upcfll ~lIoletl.l), riì:\ltUllU('il:%ìonc•..: ·C. 
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- Piani funri terra - n. 2 
- Piani entro Cèrra 
- Numero delle abitnzionì :~r : : 
- VanI abi tab il i totali 
- Vani 3C(lcssori tOlal i 
- AILCZ7.a cdifll:io 

- n 16 .... ....... . 

-~l· :~:::.:.:-: : .... ... ... .. .. 

- ellISse edificio: 
- ApprovvigionamentQ idria): 
- Smaltimento rifiuti liquidi : 

- ONEROSTTÀ: 
- TlPO AnrVITA': 
- TIPO INTERVENTO: 
_rOMMENTI: 

assevera 

la conformità delle opere sopra indicate c compiutamente dc!\critte negli elaborati progcttuali, agli 
strumenti urbanistici vigenti cd adottati ed <ù regolamenlo cdilizio~ al le norme igienico sanitarie. 
alle norme suJrehininauonc delle barncft architettoniche. nonché il Tispetto delle norme di 
sicurezza, di inquinamento acustico, c delle altre vigenti in rnaterin, çornc meglio specificato in 
allegato. . '. 

data .1.~.t-1~..... .. timbro e firma.... : 

(]ndil:af\' il ~IO rrotchl!m:dc.: "ili .Pìft17.4/ I1. ~ivicvj 
... .. . .. ..... ..... ....... ..... ., ...... ..... .... ............. ......... , .....
~ ~ 

(C.A.P. I lqçaliti d l re!O. 'slgb prov.) 

.~~~~H~L : Ì1 ............ ~. .. ~~ ' ~ ' . . :'.'.. . :' '
tXi~.~C · .:~4.......... .... ' . : .. '.' .. .'.: : ' '.': : ~ " ,, : '.'.' .. ''.':.- '.' . : .':: ' ':::.':~'.': : . ' . .. 

(Ctldkc l'i$CalC) • 
·Ordine,deoli .Ar-Ghitetti della provincia di Milallo.Il_..... .... .... .. .................... .... .. 

{ordine n <l.< IU~~io , n. iscri,..iorn:) n 
E i i . iii1& ... i. .. J. .. ..................... ..... ....... .... ,.. ........................... . 

(Domicilio f&SCah: (Comune)) • 
rul.lUS . 7 .. ..... .... ·.... .. ...... .. .. ... .. ..·,... .......·... .. ... .. .. il ... .. .... ..... .. .. ..... . ..... .. 
f.cumunc c cbu. Ili I).~sd\.a)

S .. ...... .. .. ....... ........ .... .. 

(1I117Ìl!IUllilÌ!) (SCl.", j 

(n...1(') 

per accettazione 
timbro e firnlade.1 professionista ..... . ... . ......... . .. .. ....... . ....... .. . ... ........ . ......... . 

(allegu copio rOto~lAticll del doottmel\to dI identiL.·n 

c l'impresa cscculric.e è ("'): 

•• ••• • • •• • • •• • _ • • • o • • • o •• o . ... ... .... . o •• •• • • •• , • • •• • • • • • • • • o" 0 , 0 . . .. . . . . . .. . . ..... .. ... o ••• 


(ragioDC snonk iltlf'~) 

:...IÌIIiI!IIÌIÌÌIIIII__..... ,.... .... .... .... ...... .. .... ........ ... .. .. ......... ,..... .. ... 
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a tb11lire al COrumHtdllC la Ùtlçumenlazionc di I.:ui all'art .3 

es. • deve rillOrtare, già al momento 

.' 


-_........... . E?mail: ................... .... .... . ...... . 
(OIUllìll'O di te.lclOno e fin) 

.r.: ..... .. .......... .. ................ ..... ... ... P. I.V.A ......-_........... ......... ... ........ .... .. ... .. ........... ... 
CDomi.d li(l fi.~31c (CtlIllllllO» 

I crf2:Ìonc nO ............ .. ....... ................ ..... ...... .. 

(oumcru l! data ptllna t""rizì<me A. 


I 'crizionc nD 
............... ..................... 


{ounxro c d.llIA pnltl.'l i ri7j ne C. 

(Do le i 

di cui il1;i tolan: c il sig . . , •••••••• 
c Si tmpegna 
modificato dal D.Lgs. n.2761200 , che dovrà essere aJlcglllA al 

per a cettnzione 

timbro e firma del titolare dell'impmì'a ...... . 


(IIUèga coplb 

(*) essendo Ja denuncia di i0i7io attività. una tOmu 
della sua pr~ nlll"Zione. I indicazione deJ direttar" e dell'impresa ecutrice. In mancanza di taU 
lodltuionlla])ratlu ~ irritevibile Cl. non tostituirà lilòw per l'esecuzione deJle opere. 

Si rammenta. cht' ",secuzione dei lavori in economia da parte del Ululare dolili denllncia di inizio atd\'ità (eh in 
ogni caso den' firmare quale "impren esecutrk,,") è ammessa unicamente per qu.eUe opere di mode ta C!.,lfità 
e clu e dlllJ'obbl~o degli adempimenti di c.ui aJ D.l.gs 494/1 96 e 5UtteS Ive modifiche (laJ . ttdusion deve 
essere attestala dal progenIStlil). 

Per la dlsèiplina dei cantieri, si ved llDo gli artt. 99 e s~. del Regolament.o Edi.liz.io. 

A.U~gar qu i la ricevut. ... dI versamento dci diri.tti di .e-greterill 
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Controllo ffettuato dall'ufficio in data: .. .. . .. .... ..... . .... . . 

O~aziol'lic: pro dimcnto: 

................. . . ~ .............. ... ................ , ... ..... . .. , ..... ... .. . ................ . .................. ........ ......... . ... o ... . ...... .... ... . .. . 


Integrata in data: .............. ........ . con 'il seguente esito: .... . ... .................. ............... . ............................. . 


firma dcll'i~tnJuorc ... .. ... •.. ..... .......... .. ..... .. 
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l r. _ ili ._ , pr" j 

RlserV'lIte' all'ufficlo 
D. 	D l 

Allegato a Denuncia di 1 nizio Attività 
U'1Inr. Clll ttl'llpibrt .>bIIliJ:ltodatmotr t r~..1a a' pl'CI~ltk~): 

Intesiatario delhl pra,Uea: .2iil .... .. !.............................................iiiI ............................... . 

immohile sito in. Via,..Pla7.7.:i. . . ili .............. .. .... ... . . , .. Il'' cl\dco W!'... . . . ..... .r.;UlO..... ...... . 


Il sottoscritto p roj!C!llilrtll • 	 .. ................ .. d icblà ...: 


.zS 	 Che le opere. se insi8leoh su are'.1 ~ggettn Il piano attuativo di \'UI gh e·<;trCllu sono ~à. sroti procisa.ù nella relazion 
dci progenista, non eòn'trastano con le prescn:tioOl del piano sti.'SSo; 

:J 	 che le opere non I;Ono soggette IIJrobbligo di proge1Ul.ZJoue degli implanli ai seusi cld1.1 h:~{' Il. 4611990 e suo 
Regolamento di Attuuionc e OPI{ 38(J::!OO I. tunì gli impinnti IO plogetto sono io ogni 01.';0 uonfonni 1111a 
norrn3tiva vigente: 

~ULC 
, 	 che le opere sono soggette aU'obbligo di progeltll7.illne d:gli impianti ai scnai della I~Ul! Il. 4MI990 e suo 

Rc&oJarncoLO di f\tt1JaZÌone c DPR 180:20(11, c che il progetto r'I:dlltto da tecnico abititaw sarà depositato prima dell'in.izio lavori 
tutti gli lmpiaoti , appl1n;~hj e dispoSItIVi In progt:no sono in Ogfl1 caso t'onformi alla uorlnauva vigente: 

:J 	 che le opero non sOno soggt11c all'obbligo d i denuDaia delle stnlnUt't in cemento 3muto/me-talllch~ ai SCTlSl del 
D.P.R. JlWn.OO I t legge n. lOS6I1971), in quanto DOIl inh:ressanu lu "tlliea dell'cdlliciu c oon Cllmportlml) la 

sosti tuzione cio la n:.dia.ll,zmoe di opcre in CA o dI elcmenu strutturllh 


~ Il che le opere SOnl\ soggette all'obhligo di denunci.a dcllestrutture lll l'ementtt anrtalOimctalhchc ai ~ del D.P.R. 
80/2:()() J {leg!:1: Il. 1O$""1971} é che tale dcmnu:l'3. redatta al f;c;'ns i di legge. avvcrrn ptima delloco mizio 

::J 	 che le opére sono cOllfonnì alla nOtmulÌva in » eia dI Slcurt:2ZD c ID pre\'en7..1Ot'1 mcendL pur non eSl\l:od 

iOgge:ttC ali' obbligo d<."1 vist" edilizio da pnnc dci igil i del hl<)l'O, in q UB.UtQ non cilmr~c nell'cl l'uco d\!Ue 

attività dJ cui al D . M. I fl fchhr.uo 19H2 


Cl 	 l'he teoJX'Tc non eomportMo installal.Ìone di nuovi mqrumll termici {) inwrvcntidì coibenta7j onc degli edifiCI (I 
qUdllt'altro CQmprCSl' nd campo di Qppllc~l/j(}nc degli art!. 122- 1~J MI DPR 3801200 I; 

~ 
:J che le! opetc sono oonlllrml alla normaU\.'a in m:llma di contenimento dd COUSW1l0 cnefl!ctico. pur non ~cndn 

~ctte all'obbligo della prc~tazione della re1azJ.om: dI cui allil legge n. 10/1<*91 come modifkatn dal DPR 
380/2001 

;p":l' le opere sono s0.l!&Cllc .tl!'obbligo della pr~ents7Jon(' dclln rcl!l2Ìonc dì cui 811a k:~gc n. 10/1 9,91 com 
m()difil~ta da! DI'R180r:!OO l c ~i imrcgnu 111 dcpQMttt ddla stc.51>d prim'l deU ' miz-i n del lavon . !làncllé nU>l 
prCSCnl;W(ln(; del prtl~ttlll deguimpinnti ed opere T1:lrui\ c nlle tbnli riono\"lIbllì dI enl'CJJIII , Il.1 n!;p3nnìl' et! III1'uso 
razlll 1l.31e della !;tessa.. l1i &1.'1"151 dell'art.! 15 dci DPR 380r.WO I 

P chc il progetti) ~ et.mfonne iii R.L.\. cd alle ootm\!' igienico sanilarie e di 
oppure. 
o 	 cbe il progettI' comronn l'c.<.pn.-ssiooc di plln're ASL in q\lanw :ii rÌl:hic.'dc deroga per i seguenti ;' ..p eni: 

ne del parere ASL e fa mooulistil:.'\ ASL compIlata. ~I dà atto che la validità 
Il'~re-.,I('trle di parert" f.\\'mev~k ASL. 

d.ei 	diritti ASL prCVl'ltl t' hl moùullsLica A5L 
annurie. SI dii altO chI: Id validità d.!ll 
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opnure. 
CI cht: è già stato ùcquisìto parere ASL c si allega ttJJa pl'èSC'ntc 

CI thc: il progetto ~ conformc al Regolamento di Fognatura ed a tutte le nonne vigenti in materia di scarichi 

CI che le opere non comportano installll7jolTC elo modifica di COndotti di e$alaziGne. veotilazione, canne fumarie. ecc. 
~ 
JIf 	cbei condoni di esalazione, vcutUazionc. fumari di nuovu installazione eio modifica rispellano lo nonne vigunti in 

rnatcri.a (UNlCrG. L.1083/ 1991) 

o 	 cbe essendo previsti interventi su parti degli edifici conttntnti amianto, si impegna a conseguire entro l' initio 
lavori le prescritte autorizzazioni da pt1Jtc dell'ASL compelente; 

CI 	 che le opere non rientrano nel campo di applicnlonc prevista dall.c nl).rmative vigenti in malc.na di barriere 
arehitc:nooichc (DPR 38012001 c L.R. 6/89) 

~ 
)j 	cbe il progetto è confonne alhl normativa iUlI'etiminazionc dcUe barrim: an:rutcltonicbc (, art. 77 e art. 82 del 

D.P. R. 380nOO l, legge n. l3l1989 c legge regionale n. 6/89) I 

~ 
Cl Che essendò rispettate le condì~o.ni lUhti:mc dì CUI lÙla nonnaùva "igente, si richiede dcraga per i casi previsti 

dalla normativa vigente. allegando la prcvi&tll rolo.rione tecnica; si dà irto che l'cscouzione delle opere potnl 
ìlvveniJt esclosivamente dopo respre~onedi patm favorevole da pane dell'uffici 

,& 	 c.be il progetto è'oonfonnc ùlle nQoue ed.i1iZie cd uJbanìstiche 

Cl 	 che l'immobile è oggetto di vincolo aì sensi del D.lgs. 4212004, di cui si precisano 21i estremi: 

Cl si allega parere dell'autorità competente alla rotola del vincolo 
Cl si allega documenlllZionc nectsSaria affll1ché l'ufficio acqw.'1isca parere da pane dell'autorità competente con le 

fonne previste. dando aUo che la validitil della presente pratica è subordinata àU'espressione di pareré favorevoJe 
da pane deTl'autoritA compeleDleed.ì termini di validiIA della Slcssa dccorrU1lO dall'assenso da parte dellu stessa. 

2l2I2lm< 

1lf che l'.irnmobile non è oggetlo di ",incolo ai senso del D.Lgs. 42nOO4 


Cl che l'immobile DòO é stato oggetto di condoDo edilizio ai ~si della L.4'7/S5 e 724/94 
~ 
CI 	 cbe l'immobile è SlalQ oggetto dei seguenti condoni edilizi (precisare se rilasciati): 

•• ••••• ~ . " ••• •••• ••• • •• • • • • • • o· " .. .. f •• • •••• • _ . .. . .. ...... _.
~ •••••••• 0 ~ •• ••••• ••••• •• •••• .••• ,. "•• •• •••••• •••••• •••••••• ••••• •••• 

Cl cbc le opero in progetto non rientrano nel campo di applica7.ione della 1,..447195 ~ L.R. 1312001.; 
2m2!I[ç 

a 	 cbc il progetto è conforme alle nonne vigì:tltl in tnllte.ria di caratteriso.ohe acustiche (DPCM 05.12.]997) e 
inquirutmcntu acusticu, pur DonessC\ldo soggc,ttO alta prescoÙl2iom: eli n:lazione da pItl'tl! di esperto ln materia 
~ 
ja 	 cbe il progçtto è soggetto alla presentazione di re1azione in merito aUe caratteristiche acUSllcl\e elo valutazione di 

clima aCustico o di UnpllUO acustico, .redatti ai sensi della nonnativa vigentt:. e che sarà depositata prima dell'inizio lavori 

a 	 che il progetlu presenta i requjsiti di ccososl.enibilità previsti dal Regollunentp Edilizio 

a 	 che il progetto presenta i requisiti aggiuntivi di ecosostcnibilità come da relazione che si al lega 

j/ cbe l'intervento Ì! oneroso ai sensi di legge, per cui allega prospcno di calcolo compilato e sonoSCriho 
~ 
a 	 che l'inrervenlo non è ont.'fOSO ai seMi di legge 

y che le opere non interessano locaJi nei qUAli si esercllo o Ili pre\>ooc di cscréÌtare a(t.ività per le quali sia richiClito il 
rilascio di nulla aSta, autorizzazione o parere da parte dei competenti servizi ASL; 

QJU!m 

I La dleht6nWone di coofonnità noo s9Stituisce la docuru~la:TÌone necessarie alla dimosauione dci requisili prescritti dal le ~tesse 
1 

2 
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IJ 	 che le opere iDI rcssano locali Dti quali i csen-itll olii prevede di c CrcllArc attività per I~ quali sia richiesto il 
rilascio di null o 'la. aUlorizza7iont' (J p rcre da pane ò i ompcten I servizi A L, pt'T CW i impegJla a rcpcrin.: 
deni ani di a 'cn,>o; 

umbro c firma d I protèsll m, la " ..... .. . 

,6 	 Attestazione cementc il l.ÌI.o1 di It' itllmllZienc alla presentazione della pruticu, al 'CD i dd DPR 0, .. I in 
forma di dìchil1l'1l7ione ostituli\'a al KCD I dci DPR 445QOOO e su i e modifiche e tnlcgnai nt ) ; l'au di 
proprietà dcll'immobile deve esser obbligalOriarncnl~ prodotto qual dallo Sfesso emergano vincol!, rvilÙ Q 

quanl'altro uni per l'i trottoria tklla prsllca; 
Il 	 dichiarazione di delega e di assen Q dclJ proprieti all'esecuzione delle opere, nel in cui il richi dentt: l>ia 

sogg no divCT'SO dal pmpri1:fario resa ai ~ i dci DPR 44512000; 
Il docwllcnla2.ioDe di cui an'an.3 omm 8 del D.Lg .494'96 com . modifi IO dal D.Lg . 276/2003, 
Il assenso dcJl'as mblea comlominial e di Mb ì proprielllri nelle forme più ultr "1>Ccificllte; qualora I iUlCrvenlo sia 

eslC&O alle parti c munì degli edifici es. fà4;ciatc, lclti, cortili, ecc.) o pomoni dI proprietlt pn BU ~ . finesm;. 
bai Di, giardini e c1l1! ivi. «c.), che iot lKl Cò1Ilunque l'estero del fahhricalO. dnvrà e • prodotta \JIla 

dichiarazione dcII' nunini trat r pf'O.l mJX)fC che altesti \'intervenuta approvazion da rane dell' . èmbk.'a 
cond minialc regolarmente costituila e c n I maggi ranze p i t · dal codi c ti\';lc; n fani 1h'i i c: 1 di 
W'g -nza previsti dalla nOtmati vigcnte~ in C8$O di intcrVcnlj sulle pani comuni di edifici pri i di amminIstratore, 
la dichiarnzion di approvllZlone dc c ~ resa da tuni i proprietAri; 

Il 	 aui di ti!òCn da pane di terzi pc:r int.crvelUì in de ga alle N1 A nei casi amm i o in deroga aUe QUDDC di Codice 
Civile M'i casi ammessi (es. aui eli lU~nS() da pane dei pl'OJlrictan dei fondi confinanti per aperture di vcdutl' su 
fond i di terzi. a di tanza. mfcriore nspell a quant prcvisco dal Codi~ Civile, o pçr aggx'l\'io delle: SCf\ iro eli eduta 
giac:si lenti qUIIJi apertura nUO\'C finestre; l'atto. in fonna di SCTÌnul1I pnV8Ja e sottoscnt1o ai cm i della \1gentc 
normaUva dovrà sere prcsentlll.O alla denuncia: l'auo notarile regi lr.I e Ir8M'ritto olia Coru,cnll.toria dO\TlÌ 
pelVcnirc prima dcJJ1inizi.o dei la n; 

Il ricevuta di versament diritti A L (per rum gli interventi che DCC 'itano di parere igienico-o nitario. come !l(lpra 
,pecificulO);

)li riccvuta di versamento diriru di segreteria, da v re lIU bollettino C..P. n. 5 134208 int 13to a Comune di 
PiollCllo, ScrvÌri T reria. 20096 Pi Il 11 ; 

~ trulcio del P.R.O, vigente (cd eventualmente adottato) e<m c idenzj I(l il I Uo inlCl'Cl t dali c&,;trUZionc o il 
fabbricato oggeno dI Intervento: 

IJ estratto di mappa cala~lalc dci IDUo inlCrtlSSàtO, in originale cd in data nun 1ll1C110re a mc i !ICI ( lo per nu ve: 
CC) tru.7ÌOnj); 

Il riprodozionc gratìcollDaUlic del tL-m:Jl riportante le quol '8 J'lanilJldriche che altimetri h , nonché il cal ' 10 
dello superfieic (in scala l :500); il rilIevo dd terreno de C$ <:re ILS$ eralO dal tecnico pf ,tti~ta; 

.)li riproduzione dd IOllo (.'01) in'ieTito il piano terreno dell 'edificio c la sì temazionc esterna in al I: 1 00, contenente: 
• 	 ac.ce i c mi e pedonali 
• 	 pe rsi in1crni 0 0 relatÌ\'1 materiali 
• ar"c a venk filtrante e pianluma7ion (e mprcsa mdicnzione delle CMC1lZe) 
Il indic~e deUa re itWone c n JW1icolori in 1IC41a 1:20; 

)lJ cu.lcoli planivolurnctrici c crifica grafico-lrWirica di tutti gli indl('i di P.R.G. ( igcnu= ed cveorualmontc ad ttal ): 
olumclsupc::rfi le lorda di pa\'imCOlo superficie coperta. a1tez:z.e dellDbbnC3lo. disl8Jl2.a ln'l etlwci c loro rapporto 

in rc\.4zi all'altezza. di t.anZa dai confini. di tan2.'a dalle trud . rapporto suadale. indi -ario d Ile pareri 
fine ti' tt ai fini della "cri lca d Il disl1rruc tra di -c 'SI!; pe-r lo triti 1\ d gli indi l de ' re presct'lfllf<, rilic"o 
quotato iJlustrllllvo delle stato di falt dei lIbbricari eire tanti, con le rclDtiv~ oltc:a.e. c delle rradc limitTQfe, 
nonch sezioni. h motich.c riportanti le sagome: degli cdill I contigui e delle strade stc 

o 	 dichiarazi n slitutiva di atto notori . rcdatUl ai scn i dci DPR 445/2000 e sUCée!o Ive modifich.o e intcgrarioni. 
cin:a l'inC$islenzit di &fruttalll\:Dl \' lumetrico. tale o parz;ialc, dell'area iDre sala, sono riun dal richicdcnlc c 
dal progetti ta; 

~ 	 pian! di tUlti i piani (I : 1 00) c della copcttura con mdlC31c le dcstmllZJ ni d'uso di rutti i t li. dimen iuni degli 
li caJc.ol IUlIIlilico dci rapporti oeroiUuminantJ.. mdicll2ion del.k: canne fumarie e di esalJU:iooo, app3re'cchi 

sanitari. ttc. ;
.P sc7.iuni C8I"atk1ri liche ( l : 100) con indin", le allC"lZC netlc di ogni singolo pUllIO e le spessore del la lena. la quota 

0.00 di rifcrimcnt ' 	e l'ilhcv:a t tal d Il'edifici ; peJ i SOllQletti c per i loc 11 con . ffillo non oriZZClnudc dcv.: 
re indicata la quote massimn c mmìma. A'1RlihA il ~,*I@~I~ Elell'.t~ EUMtu, 
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,;5 p.ro$.peLU di u.dti i lati (1:100) ombregguni. paT1lcohm.~ggÌàli C; almcno.quell{) prmtipalc, color,ilO, con indiCUione 
dci IJUì1crinll di fàcciDtu, ftniltl(C ecotuli (quall)(é l'cdiflc-iQ in progetw fosse: in adcl'tll7.11 CQlJ I,IJtrc c:()s~oni. ì 
prospetti dovranno C"O),nptendarc anche queste ultime); 

à particol:p;i signifioativl dcU\)pel'8 in progetto (se'l'Ioni vertioatì,<;erioni oriZzontali e- prospeui, elementi 
earanoriit1ci de1l'.edifwio, in particolare per lo 20JlC A) In soolts l : iO O 1.20 con indiCùZio.oi delle dimenSioni. 
spes~or~ m.~l.erUUj c MIOri; si preci~ cbe IUIti gli impian,ti JCl:nolo~éi (amo.c fnuWie. jmpi/Ulli di 
eondiziollà.mCnto, ecc. ) dO\'runno esserc lndiculi sui ~1Wnì•. coperture (I altri elahOluti grafici ne1l'cfTettiva 
poswonc. provi~ta., secondo quunto -stabili~ 4l1'an.75 delltegolamçnto Edilizio: 

/J 	 schema di fugnaturacou indicazionI: dci p«cQYSi di tutl.C le celi dI rdCCOha delle acque: retluc dal punto di originc 
fitloal rcCQ'J)ilO fmale, ~i,iIIlCfrv .cidlt fttMn"ni e ~m:e, pozztlti di ispmID1e. separotori. (lCC. nonché recapito 
finale ; 

;ti prospettiva do a'iSOOOmclria dell'edificio inserito nel cOntesto circostante {per le nU()W coSll'U%ion! e per gli 
interventi di ampliamento o sopralzo); 

)li doewm:ntllZÌone 1òlogOOica dello sraio dci lu6ghi; 
O campionarura <ki matet'iali (intonaci e rivestiltl4mi esterni, manto di copertura., serramenLi,pI1!1I]lCUi cterni, ecc.), . 

~rese le sistem.nzionl estcrne; 
fiIJ re'iUionc IlIustrahVB contenente gli clemcnti dcscrinwJ idonei Il consentire la prona comprensione del progetto, la 

veriti.ca del rispetto delle diSpOSizioni nortnallVè, lo S<:eJ~ tipotogico·{(lInlllli. ecc.; 
fA dichiarazioni assevcrlIte (già a.nnpresc nel pn."SCDtc modulo), rt'!iC <,tal prom:uisls, io meJ'ÌlOa; 
• conformitù plaW\'olurnetric-a del progeno alle prescrizioni wbanislko-tdil.i~le vigenti ed eveolWiln.lenN adottate; 

• ooilJ\\rmiÙl alla normativa in màlcria di ~ic~ e dì prevenzione incendi; 

• obbligo di progeuazion<: dc.gJi impianti ili sensi deUa L.46!90 e SUo Rgobu:Uento di attuazi~ e sue modifi-cbe e 

in~~ 

• obbligo ileI visto edilizio da.parte dei Vigili del FU()(..'O, in quanto comprese nell'elenco dcl1c attività di cui 81 D.M. 
I 6 fehbruil.l1982. 

• obbligò di dtnuncia delle s.truttur:e 10 cemento annatofmelallicbe ai sensi dell' Ilrl65 dcl D"PR 3fW200 I ed in cuso 
at!ermativuj Ìfi1p~o aHa p~onc prima dc.lJ ·Ciecuzionc. delle .oper~; 

.• ()bbllgo di presentazione di rolraiom: in materia di ct.Illtenih1ento di consw.nl energetici ai sensi della L.1OJ91 e 
jmpegno alla presentazionepriooadclJ' ìn.izitS dci lavori; 

• 	 per prog~relarivt ad interventi sul palrtmemio edilizio ~i$!lUtte·,ePc ne modifichlm,.,lc ca:.r.tI~tl~lle aCl,l$tjcbc: 
dichiaraziouo del progettisln che att~l1 :i11"i$pet:lo Elci 'rt'quisitiacustici stabìlito dal DPCM 05.12. 1997 e alle nonne 
~gcnli ìn Il)4ICri~ sul territOrio Cemtnlllle; 

JlI 	 comuméìlZÌone del nominativo dci pironorc dei .lavori c deU':t:$Sun\:Ore degli st~sj, çon ,rclatjvl\ notà di accCtt1l2iQuc 
(già compresinel1J\{)(julo origina.).c); 

a 	 dichial'llZìone del progettlstaper T'csecuriol;lC dei lavori in economia da porte de) rieltiedeolc (che in ogni caso deve 
dichiararsi quale "im~ csccu:tricc." che è ammessa unicamente per quelle opere di modesta entità escluse 
d~\I'()bb)ìg() degli àde~pimenri di cui al dette1Q legislat ivo n. 49411996 e sUCCI.'Ssivc modifiche previa 
djchiartl710~ da pane del progcttis18 circa il rispetto di tale limite; 

Jlf 	 prova ckWavvenulB presentazione della pratica' al comando provmciale dei VV;F. con dic:hi8l'llZlone rcdaUIl dal 
progettista circa la confunnità degh elaborati prescntlltl in Conume per la pratica edìlizia a quelli mQltroti per il 
nulla osta VV.f •• qualora. il richiedente non si avvalga d.!lJa proceduru previ:llll dnll 'un.5 del DPR 380/2001; 

a 	 \docolo ptttin.enriaJe delle aree a parcheggio (nei casi di èUi all'art. 9 de~ lcgI"te Il. 122·1989 e/b delle NTA per i 
casi soggetti al reperimento di parcbeggi pcrtinenzialì) .o dichiarazione del notaio di .lISSullZ.Ìonc dell'incurie<> 
relativo, çol~ iropegn.o Il presentare J' alto dì vincolu :regìstrato e trdoSCritlc alla COn$crvatoria prima della .richiesta di 
cen:H3cato di.agibilità);

4 	 scheda lSTAT (per nuove costnJ7.Ìoni, ampliamenti, sQpralzi): 
a 	 per gli interventi nona$soggctlRIl al preventivo nulla asta dei VV.F, ai sensi dèUa normativa vigente, planìmetria 

in ·sea~1:100 cbUà 9lWe risultino i requi!>Ì1'Ì Illmimi di prevenzione illclmdi da rca1faa:rc (u.sc.itt di sicurez:zn. portè 
taglia.tl:ll.lco. estilltori. ecc.}; 

D 	 per i pl'Ogeni di n uova costruzione o per i casi !\oggènj :lÌ sensi della nonnativlI vigel)te devc essçfe presentlUa 
va.lutazione c dic'hiarnzJone da parte di tecnico çom~\}lltc in mntcria :8I1lbientale che attesti ìl rispeno dei requisiti 
di cui àl OrCM 05.1'2.199'7. mmc~ la ~ocUnl\Ult~~.onè .rehtli)'l.l -alla. ·'valutllPionc di impano IU':U!lUCO c di ~fima 
acuslico nCI CìW previsti dalJ'ar(,8 del1w L.447/1995 nedauo scQ6ndo i criteri di cui allu nonnnrivR rétrionale~ 

a 	 denunc:ill delle opl:re stru.nu.oL!j ìn: C .A Jtllctalliçbe /,lÌ }I:Ufi tl~UI\ Au.rnUltiw~ "ìs.l:ll(~ (da moltrnrc lO duplice copia, 
corroollt:l dalla documontazione di rito. cotnpresa I~ nomina ~ol coIlaudafof'C) direttamente all'ufficio edilizia 
pnV!I.th PQr l'attestazibne di UVVQW deposito} 

O 	 documcrtlaZÌWlC -circa Il proJ!;eU.o d.cgli 'impianti ed Ql>Crc ~lnrivc a.lle f~m.ti .til'movabili di CIlCrgia, al ri~umlio ed 
aJl'u~o Monale dell"energìa, ai sen!-i ddl'urt.115 d.,) DPR 3go/2001e r~làZi()nc tecnica: 

C progcnq relutivQ agli impill111i (Legge 4(l19() c: SUo regolomento di Ilttuazione, DPR 380t2ool), se .soggettQ IIgli 
obbl~hi dì pl'()gettllZionc: ai !>ansi della n-onnati.1fIJ vigente); 

a richiesta punti fis.."i (solo per nuove costruzioni.)! 

4 
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U 	 altri atti eventualmente richiesti trad(}tti in l\UO pubbUoo, ll%istrtl t<l e ttaseritt() alla Conservatoria dci RL'gistri 

Immobili.m c c,iot .. , . . , .. " " ., .. . "" ..... , ..... . ... ... .. ". " .... ........ ... .. .. .. .... .............. ........ . ... ...... . .. . .. ... ; 


O 	 rel_ziono Idrogeologica circa le opere dii rcltlÌZ7are nci piani inlcrrau ed ncl sonosuolo in g.ellere, che accerti 111 

«Jmpatjbilil:à tJcll'in~cr\tcnto ctln Itl IItaw di vulncrOJbiHuì Jè1lc .ri!t()Th~ idriche soll.èn1ll1l:C e di;! apposik pre),Cnl.innì 

sulle modaliw d, aHua;OQne degli inkrventi $~~i . se trattasi di lQ~1) 1I11'jnletJlt'1 dì fasCia di nspettO dei p<l7Zi a; 

llcu..'Ii del D.Lgs. 258.'2000; nello spccitko la re1al'itlne. redauu da tecnico abilitalo, dovrà sttestare ,jl TÌ"ipcti(1 dei 

requisiti di cul alla Dcl. <i.R. 10/04i'2003 n. 7fl2693 . in particolare per quantù CGnC!t'me lo schema dì fognatu:ru.I~ 


operencl SbLtosuolo e l'uti1i72Q dcl suolo modcgimo:

J4 	 d0.cumi:ntuziOlle in mnteria di bnnicrc architettoniche: 
• 	 .dit:\liatazionc del profCS$ioni$til abtht:l.té/ (già CQntt'11\1la nel pn::stnlc modulo) qì coùthnnitll delle solU2loni 

PnlgetlUlll1 e degli clllbornti alle disposizioni in materia dI burriere architettoniche (art. 1 c. 4 della legge.n. J31l9S9. 
artc77 e 82 del DPR 38012001), 

• 	 relU'1lone èd C'labon'ltJ gratid cb~ evidentÙlo le: soluzioni pro{l.òttuali sttondo i l'0q.nsiti prcv.i~ti, sia degli I.>dificl 
che degti 8pn;lÌ cslL'l'1ii. in relazione alla tiJloloWa doll'cdificio (vl?rifièn grdfica llcccssibilitì, visitabilit;\ cd 
adall3bilìrà c,ornr1eta di sthetnì di ~U\ (art. I O dd dt,cret.o,IniniStcrialC' n. 23611989 e an.14 c('mmn 4 d~l1u 
legge regionale n. 6/19&9). 

Per gli t:difici a destinazione ind\lStri:dc~lìlllW.analeè necessario inollreprescnlal'l:. 

Q verifiCjl gràfìn della distanza delle tl\'l.le ~idcnzillll cd indicllZiQlle delle opere di mitigilZionc ambienll\le; 

Il relazione sulle prccauziQOI assunte per la innocuilA dd pr~sj produttivi, scarichi Iit+uìdi, gassosi c,solidi CI delle: 


emissioni di rumori, vibraz.ionl o altre cause ICC3nù molestia; 
Il 	 relazione sulle:- carattctistithe acusticbe"deU'edificio rtdDua du plU1e di tecnico competente aj sensi deWart.? e.3 

L.R.13l200 1; FèI1llo n:sblJldo qìliìnlO prcv1sto dalla doCument.!1jcme &cnmle. tkvc essere p.re-sentnl1l valutazione di 
U1lJlattl! acustico nei casi previstt daU'ort.S della L.447fJ 995 redatta iieconru' j criteri dì Citi alla. normativu 
regionale; 

Cl 	 relazione 'C(lD info11ìlaZiom tebtjvc a: 
• genet<J di ìndustriclà.ttività da insedilI('C o inscdìatc eQtI p;uticolan: riferimento all'mmcazionc della. 
ebls.w ai $ènSl ddl"'lrt1. 21(, ~J T.y .tl..SS, cd a qU:ìntO pre'VÌSlQ dAl llc NTA vigenti: 
• 	 numero di flddelti previsti; 
• 	 descrizione delle lavorazioni· effettUate; 
• 	 materiali trattati; 
• 	 prodotti deposiuli ed elimjnati; 
• flussi di ttaffioo vcic(\lare: 

• olth'jtA;(l rclDtione a disposti speCifici. delle NTA perle zona: indu~tnali . 


AJlr'd documentaZione necessaria: 
O 	 .. .... ... ...... .. " .... .. .. ... ..................... ... .... .. ..... ... ... , 

Cl 
o 	 ... ..... ~ ... ... ... ....... . j . • •• ' ~ " " " •••• • •.• • • < , •• 0 ' ì
••• • ••• ••• •• ••• 0' 0 . • •• •• • ••. . 0 

N.B. Per gli inlervenli,sugli editlcì e~i$tenti;&li "Iabomti di cui sopra (f'laninlctria, pisntc. senQnì c prospetti) dovrunoo 
riponore la situaziooe- esistenle .. quella di .progettp c le: SOwnpposi~10nì, ove-saronno colorate distullunietltl: I~ parti jn 
dcmQll7ionc e quelle: di nuavarcolìZ20Zionc; essendo la Qololll7jone dç-gli etabor3tl metodo convenzionale per 
l'immediata eomprcmsiontdtqUiUltooggcttòdì variante, evenruali opere DOn evidenzilfte con colori djv~i. OQn ~fUnn('l 
nlcnwc aggetto di rldiicsta dì '9J1ptowWOI)e. 
Per le opere di lubanizzazione o altre Opero o~geno di Clcs!!ioIlC, considenllo che le S'eliSe saranno ~Ui&11C al 
palrimonio comunale. gli interventi dOVn.1111l0 C$SCIt p~tali sotto forma di progc11o ese.cutivo, e ciot <IQtttU di ,gl'Urlo 
di dctl8gLio Sl.ifficiClllc nl sU(:CessivO collaudo ed 0110 ~~ì\" llWlutentiOliC Cl gestione dçi manufatti;' in ('Igtlj Casò 
all'~tl() dellR CQn..~ delle OpefC al c(lmunc.. ropttat{)rt dovrà aver C<mse:gnOI{) documentaZione gralica e tecnica 
adcguBtu ri~)rtanLC fcdclumcnte ed al denagllo In Slliuzione rcalizmta. 

Dm'UlDOTltazrOUç Jl~ al 'l'iDi d\}1 ~tI tktl tollIrlbutQ di coslnlZionc COPR 3RQfJOml: 
ln relaxtone ulla IIp<lIQgia dCU'~IL'fVenm si allc~a la .seguente document.aZÌ~: 

Il'lbclla ri",-pilogativa con il ealool0 del éoDlTÌbuto ili co~truzionc dovuto; 
~ tabeHIl regionale rcdaua ai $àìl$i I1t! dettdo minìsten:dc dt15 mD~io 1977, inapplicazione alln legge n._ 101I977, 

relal"'a al C()nrnbll~ OOlt1mìsUrllto- al t!bSto di OOlitru2.iunc. eomè modI fica/a 4aJ J»)R 3~012001 : 
O CQmputo mt'tnCQ cstimatìvo y,erin.terventì dì nuova costruzione di edifici a destìna7.ioDc tcrDarill c J'II-'f interventi 

dj ri$tnmurazione Sù t:dilleì di .altre destinazioni) 
Cl ricevuta di VCI'1irunc:nI () del COTltnbl,lttl di c.Q$l.ru~(m(: (<14 vcn;;u'c Ct)l1 le mod;dilÌl vigenti i\ul territorio oomunale 

dircuamente prcs.~o fa tesOl't\riu comunale. sode &nC3 Inlesa via Mì\ano ~. 
N.a n prgmu moduJu dfVe enen nrmAto t compilato in ORI sU! JlIU1tj l'in,to!!!D1et:Wta dei dati sornpona. 
!OfPt'Dllont del prorçdjmmlo, 

5 

http:tl\'l.le
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pratica n. __-----1/~__..::. 

COMUNE D. P10L 
IlROTOCO t. ··~flJE~M~...1 

AI Dirigente del Settore Gestione e Pianifica ione Territoriale e)ijjibientale 
del Comune di Pioltello (MI) - Sportello Unico per l'Edilizia 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI PER OPERE SOGGETTE AD AGIBILITA' 
(articolo 23 regolamento edifizio) 

compilare questo riquadro solo quando il soggetto sia persona fisjca 

I_sottoscritt ____----:-----:----,-,-______.. teUfax _______ 
C.F con domicilio in ______---,-.____.....;. __~ 
via/piazza :-:--_______________ n. __ c.a.p. _____ 
in qualttà di _----:--:-----::--:--:--____________________ 
dell'immobile posto in via/piazza _-'--_____________ n. ___ 

estremi eventuale cointestato (completi di codice fiscalo) : 

Il o 
collettiyo 

La società 
q con sede 
via/piazza I L n.• c.a. ll ~._ ~______ 
nella persona di 
natola a 2 '"=-. 7 C ani 
C.F domicilio i 
via/p n .• c.a. I 

. prov.(_ 
, 

in quantà dP 
dell'immobile posto in via/piazza~•••1iiii 

estremi del proprietario, se diverso dal richiedente: 

in riferimento alla pratica edilizia n. 0006/2008 del 16/01/08_________ 
e successive varianti: - 0126/2009_del_24/06109. ____________ 

- D005/2011_del_24/01/11 __________ 
aventi per oggetto opere di: NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
realizzate in via MONZA n._ piano TERRA-PRIMO-SECONDO e in via GENOVA n.3 piano INTERRATO 
contraddistinto al mapp. 992 e 77 subaltemì: vedi schede catastali allegate_ del foglio _9 ___ 

comunica l'avvenuta ultimazlone dei lavori relativi in data _13/0512011_ e si Impegna a 
presentare richìesta di certificato di agibilità. 

N.B.: 	La comunicazione di fine lavori deve avvenire eritro 5 (cinque) giorni dalla fine degli 
stessi. Si rammenta l'obbligo di richiedere ed ottenere il prescritto certificato di 
agibilità o di presentare la dichiarazione di agibilità al sensi della L.R. 1/2007 prima 
dell'occupazjone dell'immobi.le. La richiesta deve essere presentata entro 15 
(quindici) giorni dall'uttimazione dei lavori. 

, 1. fndicare il 01010 giuridico del finnatario (carica sociale. amm.re pro tempore, ecc.) 

http:dell'immobi.le


- ----- -----

·. 


Si allega copia del documento di indentità 

data_12105/2011 Il 

riservato all'ufficio 

sopralluogo effettuato dall'ufficio in data:_______ 

esìto: 


l'istruttore: 



·. 


22 fE8.201t 

AM 79 21 




CO UNE 01 PIOLTE1.LO 
PROTOCOL LO GENERALE 

pro!. : 

25 MAG 1011 

pratica n. ___,'-----___ 

AI Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione ern orta e 
del Comune di Pioltello (MI) - Sportello Unico per l'Edilizia 

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI PER OPERE SOGGETTE AAGIBILITA' 
(articolo 23 regolamento edilizio) 

compilare questo riquadro solo quando il soggetto sia persona fisica 

I_sottoscritt__~___________ tel./fax ________ 
C.F _________ con domicilio in _ ______________ 
via/piazza -,--________________ n. ___ c.a.p. _ ____ 
in qualità di ___________________________ 
dell'immobile posto ;n via/piazza _______________ n. ____ 

estremi eventuale cointestato (completi di codice fiscale) : 

compilare questo riquadro solo qyando Il soggetto sia persona glyridica o soggetto 
collettivo 

.---__ tel./fax •••••••• 
prov.~ 

~~ii_~~=~prov.(_._)via/piazza ....3 C n. "c.a.p 

in qualità dP _ 

dell'immobile posto in via/piazza _ 
 ~___________ n . • 

estremi del proprietario, se diverso dal richiedente: 

in riferimento alla pratica edilizia n. 0023/2009 ___ del_23/02l2009_ 
e successive varianti: ... _DO 12/2011_ _ ______ 

aventi per oggetto opere dì: ristrutfurazione con demolizione, recupero sotfotetti 
realizzate in via/piazza genova n. _.___ piano ____ 
contraddistinto al mapp I 12& subaltemo del foglio ~ 

comunica l'avvenuta ultimazlone dei lavori relativi In data 25.05.2011_ e si impegna a 
presentare richiesta di certificato di agibilità. 

N.B.: La comunicazione di fine lavori deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla fine degli 
stessi. Si rammenta l'obbligo di Tlchiedere ed ottenere il prescritto certificato di 
agibilità o di presentare la dichiarazione di agibilttà ai sensI della L.R. 1/2007 prima 
dell'occupazione dell'immobile. La richiesta deve essere presentata entro 15 
(quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori. 

. 1. inoicare il titoro giuridico del finnalario (carica sociale. amm .re pro tempore, ecc.) 



Si allega copia del documento di indentità 

sopralluogo effettuato dall'ufficio in data:_______ 
esito: 

l'istruttore:___________ 



Ig __ di __ pro!. ___ 

n. L__--,-___ 

AI Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale del Comune di 
Pioltello (MI) - Sportello Unico per l'Edilizia 

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA' 

(D,P.R. 6-6-2001 n, 380, artt. 24,25 e art.112 Regolamento Edilizio) 


compilare questo riquadro solo quando Il richiedente sia persona fisica 

l_sottoscritt _____________ tel./fax _______ 
C.F ________ con domicilio in _______________ 
via/piazza ___ _____________n. __ c.a.p. _____ 
in qualità di __---:----:--:--:--____________________ 
dell'immobile posto in via/piazza ______-:-_____--:-:-_ n. ___ 
contraddistinto al mapp. ________ subalterno ___ del foglio ___ 

estremi eventuale cointestato (completi di codice fiscale) : 

compilare questo rlqyadro solo quando il richiedente sia persona .glyrldlca o soggetto 
collettiyo 

La società ._tel.'::::::~~:
C.F.fP. con sede id 2! 15 &i j i prov___ 
~ c.a.p. _____~__vla/piazz 

nella persona di 
nato/a a••••••••••L_ provo I 
C.! 7 2I con domicilio il I prov._ 
via/piazza n.•c.a.p. 
in qualità dii 
dell'immobile 

_ 
posto In vIa/piazza n'--I • 

estremi del proprietario. se diverso dal richiedente (In questo caso occorre specifica delega): 

_in riferimento alla pratica edilizia n. _0006/2008_ del_16/01/08 __ 

e successive varianti: 

- 0126/2008_ del _24/06/09 ____________ 

- 0005/2011_ del _24/01111 ____________ 

aventi per oggetto opere di: Nuova costruzione edifid a destinazione residenziale e sottostante 

piano Interrato adibito ad autorimesse e cantine. 

realizzate i•••• 
avendo ultimato le stesse io data 13.05.2011 

! indicare il titolo giUridico del firmatario (carica sociale, amm.re pro tempore, ecc.) 



f9 __ di _ _ . pro\. ___ 

AI!Q scopo si allllilll; 

X ' ricevuta versamento diritti di sègreteria pari il € 51,65 su ccp 56134208 intestato a Comune di Pioltello, ServiZio 
Tesoreria; • 


)i( denuncia di ultimazione del lavori, $AeA ~l:ra presentata, r~dalta su apposito modulo; ; " d~ -!2""~-'1<f .
X dichiarazione del Direttore dei Lavori sol1oscritta dal richiedente di conformrtà dell'opera al progetto approvato , 

nonché di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti; in tale dichiarazione deve essere altresì 

attestato il rispetto di tuIle le norme il"! vigore in materia di sicurezza. di prevenzJone degli incendi. di contenimento 

dei consumi energetici . <11 tutela dall'inquinamento e delle specifiche normative per ij tipo di Intervento realizzato. 

Tale dichiaraziooo dovrà Inoltre essere accompagnata da ogni aUro certificato di collaudo e di conformità richiesto 

dalle leggi e normative vigenti. rilascialo dagli enli competenti; 


X copia delta dichiarazione presentata all'Agenzia del Territorio per l'iscrizione in catasto dell'immobile o (per edifici 

esistenti) della denuncia di variazione presentata·alla'Agenzia det Territorio:· 


O certificato di collaudo da parte del WF deglt impianti termici nel casi previsti dalla normativa vigente; 

J( certificaZione di prevenzione Incendì. se soggetta (se non ancora ritasciata. dovrà essere presentata copia 


delJ'istanza di .sopralluogo per Il rilascio del CPI ai VVF e copia della dichiarazione di inizio artivìtà presentata ai 

• / 	 WF prevista dalla normativa vIgente); 
)iQdichiarazione di conformi là delle opere realizzate al progetto e alla relazione di cu.i alla L.l0f91 e s.m.L ed alla 

normativa vigente in materia dì contenimento dei consumi energetici sottoscritta dal Direttore dei Lavori (D.Lgs. 
192/2005 e s.m.i) e dall'Impresa esecutrice; 

){ 	dichiarazione di conformità opere abbattimento barriere architettonicho (art. 25, c.3, D.P.R. 38012001);
'si. 	 aulocertificazione a l sensi dell'art. 20, c. 1, D.P.R. 380/2001 circa la conformità delle opere alle normative igienico-


sanitarie per I casi previsti. sottoscritta dal D.L. e dal richiedente: 

dichiarazione di conformitil degli impianti (DM 37/2008) o di collaudo nei casi previsti dallil normativa vigente; 


. 	 indicazìone degli estremi del collaudo delle strutture Ifl CA o metalliche depositalo presso l'ufficio edilizia privata ; ~ 
pratlca n . 4~~.1.Qf.1 . depositala in dala ~:-9.S':":1L . oppure copia det collaudo depositato presso l'ufficio del 
Genio Civile. 

O 	 indicazione degli estremi relativi alla presentazione della documentazione prevista dal DPR 162199 per t'attivazione 

degli impianti ascensori o montacarrchi e numero di matricola assegnato: pratica n • ... ....... , presentata in data 

.. ... .. .... .. .. n. di matricola assegnato ... .......... . ... In data ... ... .... .. ..... , ... ; 


'O atto di pertinenzialilc'l degli spazi pèr parcheggi in originale. reglstralo e trascritto alla Conservatoria del Regislti 
Immobiliare; 

Q allestalo di qualificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 19212005 e s.m,i.;
'y(. attestato di certificazione energelicaai sensi della normativa regionale vigenl.e. o eSlremi della presentazione del 

X ~i:z~~~n;oc~:~~!r~~~~~r~;~~~"C;~~ri·~'ì;~· ·i ~~ì~ti · di · ~~~~~~i~~i'biiité~ff~iiw~~~~i~ realizzaU e, per i casi dì 
cui atla L.R. 26/1995 e s.m.1. (scomputo delte murature perimelrali a fronte di aumento delta prestaz}oni in. ma~erja 
di consumi energetici). documentazio. ne che a. Iteslì i materialì utìfìzzati ed i requisiti raggiuntl: pre.~.I,ir;..te ,na ab 0 2.·05. 1 { 

D allri atti di cui ricorre l'obbligo di presentazione prima del certificalo di agibiJltà come spèciflCato dall 'avviso di 
rilascio del permesso di costruire O nella DlA. sorto specìficatì: 

. A"'" 
.p( 	~-ì~~~~.~.::Ì':~:;~::~~.~~~:~~~:~· ~ ì~~~ (d~ l.~r ~... ..,l\r- li ,.. 	 ~ t..' ~ . .. ,"- .. , ~ • ··:::;t 
N.B, !L~!I~IJ.I~!le strutture In cem~ntQ armalo Q metall iche ai sensi del DPR 38Q/2001, le certificazioni eneroelìcbe 


nonché la dpcumentazÌone prevista dal DPR n 162/1999 e s m i relativamente all'attivazione degli impjantì 

ascensori Q mpntacartehi. dovrà essere se non allegati alla presente. già stata depositati presso Il Comune: anche 

la carenza di dalia documentazione comporterà la sospensione de!l '~trunQrta della presente pratica. 


Per le destinazioni diverse dalla residenza , deve essere presentata dichIarazione di agibilità ai 
sensi della LR 1/2007. corredata dalla documentazione di rito. 
Si dà atto in ogni caso che il certificato di agibilità, per le destinazioni diverse dalla residenza, non 
sostituisce gli eventuali denunce, nulla osta, le approvazioni, gli atti autorizzatori o quant'altro 
previsto dalle norme vigenti per l'esercizio delle specifiche attività. Ai sensi dell'art.112 del R.E. è 
fatto divieto di occupare l'immobile in assenza di certificato di agibilità . 

data 2-5 .-0; - ."f -{ 



(g __ di _ _ proL ___ 

Dichiarazione del Direttore Lavori ai sensi del PPR~@Q1 

~~t~~i~~~ rfiiS;O~~.1n ~ •• : i~~i~ ··· ...... ... ..... ... ... ..·....n .. 


~~Iritto antlbOd.;:' tT" ·· .. ·fr~·di,.··· ·· · e-ma"......·.·.·.....·...··.........· .... ·.. ..... · ~i·i'IC ·····iIii· 
In qualità di Dirett§re Lavori delle opiere di cui allairalica edilizia n. ~lt .Wc...lWPt ...del ..(b ...Q1..J. _ 

~l A- -1. 'le '/ZoiO .i . 2-~, . ~ 
Dichiara ~A 0.::>57 7.0 1. e,..( 4 . -1 .11 

la conformilà dell'opera al progello approvalo. nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli 
ambienti; dichiara altresì atteslato il rispetto di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza, di prevenzione 
degli incendi, di contenimento del consumi energetici, di tutela dall'inquinamento, di barriere architettoniche e 
delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Allego ogni altro certificalo di collaudo e dì 
conformità richieslo dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti ""n"noton' 

Il Direttore Lavori , 
(timbro e firma) 

1/ sotloscril1o ..••••••••• .... .......... .. .. ...... ..... i "." 


. ..Con rt:>""'l'\ill!n~=~,~..~w===I= .... In vIa . _ ...... .........n. ._
Tel. ... .. ....... e-mail. ........ ....... . ........... . ....! .......... 

Iscrillo all'albo d~. , .,.. di . , .. ................. .> 1L
.~ al N.. 
In qualità di Dirett'bre Lavori delle op di cui alla pratica edilizia n. ,t)I~..~ .~~ ... .. de. I .:L."-p...~~ 

~,A /lZ6 'ù:oS d.e) e,L, · (; . ~ 
Dichiara ~ft l'ì.P1.... d rd. 2- ~ . 01. -40( 

- che le opere rientrano nella casistica per cui è ammessa autocertificazione ai sensi dell'art20 comma 1 

dala DPR 380/2001 : 

- che le opere realizzate sono conformi al Regolamenlo Locale d'Igiene ed a tutte le normative igienico

sanitarie e di settore vigenti. 


Il Direttore Lavori 
(timbro e firma) 

allegare Qui l'attestazione del versamento del diritti di seareteria. 

http:rfiiS;O~~.1n


-------------------------------------

19 _ _ dr __ prot. ___ 

controllo effettuato dall'ufficio In data: 


eventuale sopralluogo in data: ______--''-_____ 


parere ASL 2: esito: ____________________ 


osservazioni e procedimento: __________________________________ 


integrata in data _______ con il seguente eslto:_-,-______ 

"istruttore: 



__ 

.. 

mrmì.I~~rlliiliiNM~i 
rlulUitllO \MIJ -

COMUNE DI PIOLT,E~LO 
l'Ione Tecnica e Pianificazione

StuoIe Ges "lA
SEZIONE EDILIZIA P~IVI"\ 

PratiCI dì fg _1_ di __ prot. ___ 
O PERMESSO DI COSTRUIRE 
Ò OENUNCIA INIZIO AnIVIT~ 
&CERTIFICATO 01 AGIBILITA l I 

;e.tl:~~~!:~~~~~;1.~ :bientale del Comune di 
:sportello Unico per I Edilizia ~\1.L.,-__-. ).lrrN'i! !.Pt'"f1· t .. "«1I"-' &Nhl\41~ 

- ._ -~. " ~.~.. 
RICHIESTA CERnFICATO DI AGIBILITA' 

(D,P,R. 6-6-2001 n, 380, artt 24,25 e art.112 Regolamento Edilìzio) 

compilare questo riquadro solo quando il richiedente sia persona fisica 

I_sottoscritt _____________.tel./fax ________ 
C.F _________ con domicilio in ___ ____________ 
via/piazza _________________ n. __ c.a.p . _____ 
in qualità di ___________________________ 
dell'immobile posto in via/piazza _______________ n. ____ 
contraddistinto al mapp. _________.. subaltemo _~~ del foglio ___ 

estremi eventuale .cointestato (completi di codice fiscale) : 

compilare questo riquadro solo quando 1/ richiedente sia persoOa giyridiQ o soggetto 
collettivo 

teU._~____•
La società 
C.F.!P.I. prov.(IR.) 

via/piazza _ 
in qualità dP 
dell'immobile posto in vì~llni:1T.l'~ 
contraddistinto al mapp. __••••a 

2 

prov.( 

estremi del proprietario, se diverso dal richiedente (in questo caso occorre specifica delega): 

in riferimento alla pratica edilizia n. D023/2009 __ del _23/02/2009_.. 
e successive varianti: 
__DO 12120 11-----:;;j..:.:c~ ---"'-'-......=.::~~~ 

aventi per oggetto opere dì :_ristrutturazìone con demolizione, recUpera sòttotetti 
realizzate in via/piazza _genova n. _3 _ _ _ 
avendo ultimato le stesse in data -.25.05.2011 

chiede il certificato di agibilità 

; indicare Il ti tolo giundico del firmatario (carica soctale. amm .re pro (empore, ecc.} 



fg _1_ di __ pro\. ___ 

n. L I 
Bollo € 14.62 

AI Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale det Comune di 
Pioltello (MI) - Sportello Unico per l'Edilizia 

RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA' 
(D.P.R. 6-6-2001 n. 380, artt. 24,25 e art.112 RegolameDto::Edl/iziol:)::=======~============ 

compilare guesto riguadro solo guando il riçhied~nte sia persona fisica 

I_sottoscritt_ teL/fax 
C.F con domicilio in ( 
via/piazza n. c.a n-' 
in qualità di 
dell'immobile posto in via/piazza n. 
contraddistinto al mapp. subalterno de:tfogha_ 

estremi eventuale cointestato (completi di codice fiscale): 

-

J__. -'

-_......_._ 

.._-, , 

collettivo 

via/piazza _ 
in qualità di' _ 

in "lIiiiiiilllilr 
__ n._....a.p. 

dell'immobile posto in via/piazza n. • 
contraddistinto al mapp. _ q subalterno ___ del foglio • 

estremi del proprietario, se diverso dal richiedente (in questo caso occa.n:e:specì6ca:rle!ega)· 

in riferimento alla pratica edilìzia n. D023/2009__ del _23/02/2009_ 
e successive varianti: 
__D012/2011 , ll.PP .aI/o3/U>/j 

aventi per oggetto opere di :Jistrutturazione con demolizione, recupero sottotetti 
realizzate in via/piazza ~enova n. _3,____ 
avendo ultimato le stesse in data _25.05.2011 __ 

chiede il certificato di agibilità 

I indicare il titolo giuridico del ftrmalario (carica sociale. amm.re pro tempore , ecc.) 



AlliuCOPQ sl all~ 

,r ricevuta versamento dirittì di segreteria pari a € 51,65 su ccp 5$134208 intestato a Comune di Pioltello. Servizio 
Tesoreria; 

}Il( 	denuncia di ultlmazìone dei lavori, se non ancora presentata, redatta su apposito modulo; ~~ &. Zi . O:;-\I 
)!f 	 dichiarazione del Direttore dei Lavori sottoscritta dal richiedente di conformila dell'opera al progetto approvato, 

nonché di awenuta prosciugatura dei muri e di salubrltà degli ambienti; In tale dichiarazione deve essere aHresì 
attestato il rispetto di tul1e le norme In vigore in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendì, di contenimenlo 
dei consumi energetici, di tutela dall 'inquinamemo e delle specifiche normalive per Il lipo di intervento realizzato. 
Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformiti:l richiesto 
dalle leggi e normative vigenti. rilasciato dagli enti competenlì; 

~ 	copia della dichiarazione presentata all'Agenzia del Territorio per !'iscrizione in calasto dell'immobile o (per edifici 
esistenli) della denuncia di variazione presentata alla'Agenzia del Territorio: 


D certificato di collaudo da parte dei WF degli impianti termici nel casi prev/sU dalla normativa vigente; 

~ certificazione di prevenzione incendi , se soggetta (se non ancora rilasciata, dovrà essere presentata copIa 


deIriSlanza di sopralluogo per il rilascio del CPI ai WF e copia della dichIarazione di Inizio attività presenlata ar 
WF prevista dalla normativa vigente); 

lS..... 	 dichiarazione dì conformitil delle opere realizzate al progetto e alla relazione di cui alla l.1OJ91 e s.m.i. ed alla 

normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici sottoscritta dal Direttore dei lavori (D.lgs. 

192/2005 e s.m.i) e dalf'lmpresa esecutrice; 


-a dichiarazione di conformità opere abbattimento barriere archttettoniche (ari. 25, c.3, D.P.R 380/2001): 
'a.. autocertiftcazione ai sensi dell'art. 20. c. 1, D.P.R. 380/2001 circa la conformità delle opere alle normative iglenico

sanitarie per i casi previsti, sottoscritta da! D.l. e dal richiedente: 

èk dichiarazione dì conformi la degli impianti (DM 37/2008) o dì collaudo nei casi previsti dalla nonnativa vigente; 

~ indicazione d6fl1l estremi del collaudo dene strutture in CA o metalliche depositato presso l'ufficio edilizia privata : 


pratica n. 2t;.1..z:..c",. ... deposìtata in data ~.t:i.i,(A... ... oppure copia del collaudo depositato presso l'ufficio del 
Genio CIvile, 

O 	 indicazione deglì estremi relativi alla presentazione della documentazione prevista dal DPR 162/99 per l'attivazione 

degli impianti ascensori o montacarichi e numero <li matricola assegnato: pratica n . .. ..... .. .. presentata in data 

.... ...........n. di matricola assegnato ... ..... .. ....... in data ............. .. ...... : 


~ 	atto di pertinenzia'lttà d'eglì spazi per parcheggi in originale. registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliare; . 


O attestato di qualificazione energetica al sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; 

'- attestato di certificazione energetica ai sensi della normativa regionale vigenta, o estremi della presentazione del 


medesimo, se già presentato: ~.w.... ...e.... :h.;,:t3,..H....."fk.~ ..2rl_0'5dL ........ .. ... .. . 
11 relazione conclusiva del DirettcJre Lavori circa i requisiti di ecosostenibililtl effettivamente realizzati e, per i casi di 

~I alla L.~ . 26/19~5. e s.m.!. (sco~puto delle mu~~ture ~rimetr~1ì a ,fron~e di ~~~ento. del~a prestaz!QD:1na~8iria lS..:h.'\J 
dI consumI energellcl). documentaz.lone che attestI I matenali utlhzzatl ed I reqUISiti raggiunti: ~ .. e 

!9... altri aHi di cui ricorre l'obbligo di presentaz10ne prima del certificato di agibilità .come specificato dall'avviso di 
rilascio del 1permesso di costruire o nella DIA. sotto specificati : 

.. f)LCl-:l, .ç>-,:[k .. 1JJ ,a~/t .. 'i)Is2..n1.'nV:! ·4lJ.11cA[)U't".4- f ~CoW ~CIJ(Co 
• • • •• v •• 0'0 •• • • ,.~ • • • ' . '.' ,: ••• ,~~~ . ' •• , • •• •• ,~ •••• '~ • •• _~ " • •• , •• •• 0' 0 

N.B. Il collaudo delle strutture in cemento armalo o metalliche ai sensi del DPR 380/2001, lo certificazjoni eneroetjche 

nonché la docvmentaz[one prevista dal DPR n, 162Wì99 e s,m.!, relatiyamente all'attiyazione degli imRian1L 

ascensori o montacaÒcbL dovrà esserQJ~.m:m allegati alla presente, già statal1eposllati presso UComune' anche 

la carenza di delta documentazione comporterà la sosoensione deDJstruUoria della presente pratica, 


Per le destinazioni diverse dalla residenza, deve essere presentata dichiarazione di agibilità ai 
sensi della LR. 1/2007, corredata dalla documentazione di rito. 
Si dà atto in ogni caso che il certificato di agIbilità. per le destinazioni diverse dalla residenza, non 
sostituisce gli eventuali denunce, nulla osta, le approvazioni. gli atti aulorìzzatori o quant'altro 
previsto dalle norme vigenti per l'esercizio delle specifiche attività. Ai sensi dell'art.112 del R.E. è 
fatto divieto di occupare l'immobile in assenza di certificato di agibilità . 

data_25.05.2011---- il ~I,.•., "~,,.,.. 

http:i)Is2..n1


DiChiarazione del pirettore Lavori ai sensi del DPR 38.0/20.01 

Il sottoscri~to ... I. '~" " ""' "''''''' ' '' ': ' '' ':''''''''''''''''''' 
Con recapito professionale In ... E ........ l,n Via ......n....... ..

Tel.. .. fax ,......... .. e-maILrlllHll'................. __ .. ..... ... . 

Iscritto all'albo deGU I...... . dI i 4 l ... al N, . 

In qualità di Direttore Lavori delle opere di cui alla pratica edl/ìzia n. 0023/2009 .... del 23/09/2009 


Dichiara 

la conformité dell'opera al progetto approvato, nonché l'avvenuta prasciugatura dei muri e la salubritil degli 
ambienti; dichiara altresì attestato il rispetto di tutte le norme in vigore in maleria di sicurezza, di prevenzione 
degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento, di barriere architettoniche e 

~~~ttoscritto ... ·::.':.... i~· ~i·~·RIUU dillE!! Igl:... ·.~ ,. ·:...·.:::· 
Tel.; \ ":11' i-mall .. ·.,.-III.III..... ··· .. ·· .. ··· .. ··· .. ·· ··· 
Iscritto ali albo ........ dIlli. I i al NE J.. 

In qualità di Direttore Lavori delle opere di cui alla pratica edilizia n. 0023/2009 .... del 23/09/2009 ... 


Dichiara 

- che le opere rientrano nella casistica per cui è ammessa autocertificazione al sens.l dell'art.20 comma 1 

dela DPR 380/2001; 

- che le opere reaHzzale sono conformi al Regolamento Locale d'Igiene ed a tutte le normative igienlco

sanitarie e di settore vigenti. 


delle ve per il tipo di intervento realizzato. Allego ogni altro certificato di collaudo e di 
e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti. 

http:dell'art.20
http:38.0/20.01


19 _4_dl __ pro\. ___ 

controllo effettuato dall'ufficio in data: __________________ 


eventuale sopralluogo ìn,data:' _________ 


parere ASL 2: esito: _ _ _ _____________ 


osservazioni e procedimento: _____________________ 


integrata in data, _____ con il seguente esito:_' _______ 

l'istruttore: 









N. civico I 

Comune -:::::.__
Provincia I 
C.A.P.
Codice fiscale / Partita IVA ---
Telefono ---

I 
Provincia MILANO 
Comune PIOLTEllO 

I Indirizzo Via GENOVA SNC 

2404 [GG] 

393.73 [m1 
1369.03 [m1 
1956.71 [m1 

0.70 [m'] 

Progettista arc 'ettonico ~ 
Progettista impia ermico___ -
Costruttore l 

.... L. 

Mappa 

Prestazione raffrescamento - ETc 

AnESTATODI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICAUnione Europea Regione Comune di 
Lombardia Pioltello 

T"" 
N 
O 
N 
IO -
O 
IO 
N 
-
CO 
O 
c::: 

ti= 
O 

""O 

CO 
> 

c:( 

~ 
w 
(!)
a::: 
w 
z 
W 
w 
z 
o-
N 

oc:(
00 
~u::: 
r 
CIJ ....wa::: 
~W

<Co 

Classe energetica - EPH Zona climatica Il 
Basso fabbisogno 

~lIIII 14IkWhlm'a] 

~lIIII 29 [kWh/m'a] 

[[)~ 58 [kWhlm'a] ~lIIiIit 
[D~.- < 87IkWhlm'a] 

I 


Dati proprietario 

Nome e cognome I 

Ragione sioo·c~ia:l~e.::::_____ 

Indirizzo. 


~' 	 < 116[kWhlm'a] 

< 145(kWhlm'a] 

< 175[kWh/m'a] 

@)~	~ 175[kWhlm'a] 
Alto fabbisogno 

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invemale: 80.56 [kWhlm'a] 

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera· CO2 • Q 

12.15[kg/m'a] -' . > . 
80 85 90 95 100Id 

• 

Catasto energetico 

I 
Numero di protocollo 15175 - 000302/11 
Registrato il 25/05/2011 

I Valido fino al 25/IJ5/2~21 

Fabbisogno termioo per la dimatizzazione estiva 

Richiesta rilascio targa energetica 

D Secondo quanto sancito al punto 11 de[la DGR V[[[/5018 e s.m.i., si 

I richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa 


Pagina 1/2 



La priorità degli interventi relativi alfe caselle non compilate il trascurabile. 
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ATTESTATO DI~ 
Unione Europea Regione Comune di CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

Lombardia Pioltello 

Indicatori di prestazione energetica Specifiche impianto termico 

Fabbisogno annuo di energia termica 

Climatizzazione invernale ETH 44.31IkWhlm'a) 

Climatizzazione estiva ETc 18.95 (kWhlm'a) 

Acqua calda sanitaria ET., 

Fabbisogno di energia primaria 

Climatizzazione invernale EPH 

Climatizzazione estiva EPc 

Acqua calda sanitaria EPw 

Contributi 

Fonti rinnova bili EPm 

22.64lkWhlm'a) 

54.20IkWh/m'a) 

IkWhlm'a) 

35.82IkWhlm'a) 

9.10 lkWh/m'al 

Tipologia impianto 

Sistema di generazione 
D tradizionale 
O multistadio o modulante 

numero generatori 
potenza termica nom. al ~ 
combustibile utilizzato 

Riscaldamento ACS Combinato 

1 
135.00 
GPL 

Efficienze medie 
Riscaldamento t: ,4" 

Acqua calda sanitaria t: 'w", 

Riscaldamento +Acqua calda sanitaria I; gHW, 

Totale per usi termici EPT 

Altri usi energetici 

Illuminazione EPL 

ad alimentazione elettrica 
potenza elettrica assorbita 
altro (si veda campo note) 

Superflcle Prestazioni Risparmio 
interessata U [W/m'K] EP. 

Priorità Classe 
intervento energetica 

, Sostituzione generatore di ~!l,,-,re'-----_ ______ ______+____-+____+-_ ___+____-j_ _ _ _ t___-----i 

Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione 
~ 
.!! 
~ 

Sostituzione del sistema di emissione 

S r 
l 

- - ----------

, Installazione in:~~~~~~:,!erm~o 
Installazione impiantosolare rotovo~aico 

Sommatorla di tu"1 gli IntervenllIpollzzall 

---- .- --- ----- - --------+ .----- ---- -----1 

Note Timbro e firma 

Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria persooak! responsabilità, di aver redatto il presente atleslalo in 
conforrmlà alle disposizioni contenute nelfa deliberazione di Giunta regionale VIII/5018 es.m.i .. 

Accettazione del Comune Soggetto certificatore 

Upresente attestato documanta l'avvenuto pagamento,da parte del Soggetto cerlJficatore incaricato, del contributo di euro 10.00 dovuto aU'Organismo regionale di accreditamento o 
ha stes.o valore di ricevuta det catasto energetico, 
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FOTOGRAFIE ESTERNE 
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FOTOGRAFIE INTERNE 
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Cantina 
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