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INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Eene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)

Lotto: 001 - sub. 21
Corpo: A
Categoria: Abitazione di tipo economico [A3]
Dati Catastali: foglio 39, particella 312, subalterno 21

2. Possesso

Bene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
Lotto: 001 - sub. 2l
Corpo: A
Possesso: Al momento del sopralluogo occupato dall'esecutato

3. Accessibilità degli immobili ai sotgetti diversamente abili

Bene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
Lotto: 001 - sub.2l
Corpo: A
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: No

4. Creditori lscritti

Eene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
Lotto: 001 - sub. 21
Corpo: A
Creditore procedente:
Creditori lscritti:
nessuno

Comproprietari non esecutati

Beni: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
Lotto: 001 - sub. 21
Corpo: A
Altri Comproprietari non esecutati : Nessuno
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5, Misure Penall

Benl: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
lotto: 001 - sub.21
Corpo: A
Misure Penali: nessuna rilevabile dai RR.ll.

7. Contlnulta delle trascrlzioni

Bene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Limbiate -20812 (MB)
Lotto: 001 - sub. 21
Corpo: A
ContlnulÈ delle trascrlzlonl: si

8. Prezzo

Bene: Via Eugenio Curiel n. 21 - Umbiate -20812 (MB)
Lotto: 001- sub.21
Prerzo da libero: € 67,m0,00
Prezzo da occúpato: € 53.6fi),fl)
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Ropporlo dl itimq Eiecurione lmmoblliore - n.151l2ol6

Unità immobiliare a residenziale in Limblate (MB)

Via Eugenio Curiel n. 21

Premesse:
lo seguente relozione viene redolio secondo il modello ìn uso come richiesfo, implemenloîo
per uno migliore esposizione dei risultoli delle ìndogini effetluole.

TOTTO: 001

I. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBII.I OGGETTO DEI.IA VENDITA:

ldenlificolivo corpo: A.

Abilozione di lipo economico [A/3] silo in Vio Eugenio Curiel n.21 -
Limbiole - 20812 (MB), poslo ol piono quinto dl fobbricoto condominiole,
composto do un ingresso/soggiorno/pronzo, uno vono ongolo cotluro, un
bogno fineslroîo con onlibogno, uno comero, un pìccolo riposliglio.

Descrizione:
Comune di Limbiole
Abilozione di lipo economico: tg. 39, Mopp. 312, Sub. 21, Col A/3, - closse
4, consistenzo voni 4,5 - sup. colosîole tolole 7l mq, lotole escluse oree
scoperle Zì mq - rendilo € 33ó,99 - Vio Eugenio Curiel n.2ì - piono 5
Derivon'te do:
-Voriozione del 09 /l I /2015 inserìmenlo in visuro dei doti dì superficie
- voriozione del clossomento del 20/07 l2OO? prolocollo n. M|OZ I 0088 in olti
dot 2O|OT /2009 (n. ì4584ì.1/2009)
-Vorlozione del29lO7/1996 in oÎli dol 291O7/1996 diverso dis'tribuzione degli
spozi inlerni rislru lturozione (n.230238.1 I1996)
- voriozione delOl/Olll992 voriozione del quodro Toriftorio
- lmpionto mecconogrofico del 30/06/1987

Coerenze dell'unito immobiliore come do schedo colosfole:
vono scolo e pioneroffolo comune, cortile comune, oltro prcprieto, oltro
unito immobiliore.

Solvo errori e come meglio ln fotto
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lnformozioni in merito ollo conformilò colostole:

Allo doto del soprolluogo 128.O9.2O16) l'immobile ln oggetto è risulîolo
poziolmente corrispondente oll'ultimo schedo coloslole presenlolo ol
NCEU in dola 29/07 /1996 in quonto il corridoio è sloto modifìco'to con
l'introduzione di un murello curvilineo o mezo oltezzo in prossimilo del
vano ongolo cotluro, il riposîiglio è stoîo soppolcoto con occesso dol
corridolo.
lAil. C: ullimo schedo coloslole in olli ol NCEU dei 29/47/199ó esf'ot'fo dollo scrivenle in dolo
05.09.201ó. visuro colaslole, esftolla di mappo.)

DESCRIZIONE SOMMARIA:
Corotlerisliche zono:
Lo proprìelo pìgnorolo si trovo in Vio Eugenio Curiel n. 2l o Limbìole, nel
quortiere denominolo Villoggio dei Giovi, zono o coroltere prevolenlemenle
residenziole. Si colloco oll'interno di un condominio di otto pioni fuori 'lerro
compreso il piono terro, direltomenle offocciolo sullo Vio Eugenio Curiel.

Lo zono, compreso fro Corso Miono ed ìl conole Villoresi. è corotlerizolo do
uno medio/ollo densito edilizio o corottere residenziole dì îipo economico con
coslruzioni tipo mullipiono. ll conlesto sociole è misto con forle presenzo di
popolozione multielnico.

Areo urbonistico:
o troffico locole con buono possibilito di porcheggio.
Lo zono è provvislo di servizi di urbonìzzozione primorio; lo zono è provvisto di
servizi di urbonizozione secondorio.

Principoli collegomenli pubblici:
Tromvio Milono Limblole
Le Ferrovie Nord Milono collegono le slozioni di Voredo e Bovisio con Milono,
Seveso e Moriono. Lo slozione delle FNM di Soronno, collego lo citlo con
Como, Mllono e l'oeroporlo Internozionole di Molpenso.

Servizi otferti dollo zono:
medio è lo presenzo nello microzono di servizi di soslegno ollo residenzo.

STATO DI POSSESSO:
ldentificolivo corpo: A

Abilozione [A3l silo in Vio E. Curiel n. 2l - Limbiote

Lo scrivenle, ho effettuolo il soprolluogo in dolo 28 setlembre 201ó ollo
presenzo del Cuslode nominoto Sivog, nello e
dell'esecuto'to Sì9.

L'ìndogine effettuoto presso gli ufficì compelenli dell'Agenzio delle Entrote' ho
oggello,
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Ropporlo diilimo Esecuzlone lmmobiliore . n.451/2016

(oll. A: Verbole di soprolluoga. ispezioni ogenzio entrole e risposte degli ufficicompetenti.)

4. VINCOI.I ED ONERI GIURIDICI:

Dollo documentozione ipocotoslole ol venlennio in o i, implemeniolo
doll'ocquisizione del litolo di provenienzo in copo ogli eseculoti e dolle verifiche
effelîuole dollo scrivente medionle servizio di consulîozione lelemoiico presso
l'Agenziodel Territorio Milono 2 ollo dato del27.Ol .2017, si riporlo quonlo segue:

Vincoli ed onèri giuridici che resteronno o corico dell'ocquirenle:
4.1 .l Domonde giudizioli o oltre troscrizioni pregiudiltevoli:

Nessuno.
4.1 .2 Convenzioni motrimonio e provv. d'ossegnozione coso coniugole:

no
4. 1.3 Alt di osseNimento urbonistico:

Nessuno.
4.1 .4 Altre limiîozioni d'uso:

Nessuno.

Vincoli èd oneri giuridlci concelloti o curo e spese dello proceduro:
4.2,1 lscrizioni:

4.1

m':.,!::
lscrìfto o Mi,ono 2 in dolo
30.04.2004 rep. 18184 /t 0260

17.05.2004 oí nn-
o rogilo Noloio

68729/15968 otto del

o carico del debitore
su/io pieno proprieto dell'immobile IN

per quoto di lll grovonte
oggetto
c orre tt o ment e ide ntif ic o.f o
Imporlo copitole: €. 125.000.00
Importo complessivo €. 250.000,00
Iosso lnferesse onnuo 3,ógl%
Duroto: onni 30

4.2.2 Pìgnoromenli:
- Aîto di pignoromenlo lmmobiliore del 21.02.2016lÌ!-j1Í#:*l_:_"* 2 it 1 t.os.2otl oi i"l"rrirrz, r.,,

pieno proprieto o.tt'irn-o-F Pvr YvvrLr (Jr r/ I grovonle sr'r'llÌ
rn oggello correllomenle identificoto

4.2.3 Altre troscrizioni:
Nessuno.

4.2.4 Aggiornomenlo delto dcNessuno. )cumentozione ipocotastole in otti:
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Ropporlo dlstimo Esecuzione lmmoblllqte - n.45,l/2016

(oll. C: ispezione Agenzio Tenitorio Milono 2 medionle seNizio di consultozione
leiemolico - sinfelico - oggiornoto ollo doto de\27.01.2017)

5. AI.IRE INFORMAZIONI PER T'ACQUIRENTE:
Spese scodute:
Lo scrivenle ho provveduto o richiedere oll'omministrolore del condominio

posizione debitorio per I'immobile in
oFni di esercizio (senzo il pregresso), oi sensi

orl. ó3 delle disposizioni oliuolive del Codice Civile, indìcozione spese medìe
onnuoli, copio dei regolomenii condominioli, ìndicozioni dei millesimi dell'uniîo,
copio di certificozioni impionti comuni se presenli.
Si riporto quonto segue, come do moil ricevulo doll'omminislrolore, ed ollo
quole si rimondo, ollo dolo del 30.01.2017:

o Spese medie onnue circo Euro I . 100,00
o Spese geslìone onno 2014-20ì5 Euro 937,43
o Spese geslione onno 2015-2015 Eurc 1 .099 ,92
o Spese geslione anno 2ol6-2017 Euro 1.100,00 con riservo di consunlivo
o Millesimi di proprieto indicoti ln 28,80

Sì segnolo che l'omministrof ore e in corìco do poco lempo e non ho ricevulo lo
documenlozione doll'omministrolore precedente e non è in possesso del
regolomento di condominio.

(oll. C.: moil dirichieslo oil'omminisfroziane, moil di rispasf o ricevuto)

Accessibilitò dell'immobile oi soggetti diversomente obili: non possibile
Porlicolori vincoli e/o dotozioni condominioli: nessuno
Ailestozione Preslozione Energelícoi

L'immobile oggetto dello presente, con impionto di riscoldomenÎo
outonomo, o seguilo di consultozione ol Ceer è risulloto sprovvìsto di
Alteslolo di Prestozione Energelico.

Avvertenze ulleriori:
5.1 ) Avvèrtenze per l'ocquirenle e moggiori oneri
ll futuro oggiudicolorio dovrò otlivorsi ed ocquisire c/o l' Amministrqtore le
informozioni necessorie ol fine di conoscere gli lmporti oggìornolì o corico
dell'immobile per eventuoli spese condominioli insolule relotive ooli ultimi due
onni di esercizio rìsoelto ollo do'to di ooqiudìcozione, oì sensi orl. ó3 delle
disoosizioni olluotive del Codice Civile, nonché eventuoli quole dì oneri o
corico per lovori di monutenzione effetÎuoÎi, in corso, e/o deliberoti.

ó. ATTUALI E PRECEDENII PROPRIETARI: i :
Dollo documenlozione ollegolo ogli otti di couso e dollo cerfificozione nolorile
in ollì, implemen'toto doll'ocquìsizione del li'tolo di provenienzo e dolle verifiche
effetîuote dollo scrivente medionte servizio di consullozione lelemo'tico presso

l'Agenzio del Territorio Milono2 ollo dolo del 27.01 .2017 ' si riporto quonlo segue

ó.1 . Attuoli proprielori:
Lo pleno proprielo dell'immobile è pervenulo oll' esecutolo per
ocquisto con otlo in doto 30/04/2004 rep. N. 18]83/]0259, o rogifo do'll' Enrico

llroscritlo o Milono 2 in doto 17.05.2004 oi nn.
Pog. 7
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Ropporlo dl ttlmo Etecuzlonc lmmoblllore - n.45tl201ó

6sr 2s / s447 s, cill"me sesue :

" ln Comune di Limbiole Vio Curiel n.21, :opportomento ol piono quinto di due
locoli oltre servizi."
ll tullo censito ol Cotoslo dei fobbricoti del Comune di Piolle o come segue: Fg.
39, Mopp.3l2, Sub. 21, piono 5,2.c. U Coi A/3, - closse 4, consistenzo voni 4,5 -
rendilo € 33ó,99."

Prezo convenuto: euro 85.000,00

Si rimondo ol suddello oilo per conoscenzo di lutlo quonio in esso contenulo.

(oll. B: copio semplice otto di provenienzo ricevuto dol notoio rogonte)

ó.2. Prècedenli proprieiori (onle venlennio):
ó.2.1. Al Sig. ero pervenulo con otlo in dolo
30/0ó12003 Noloio
Milono2 il 14/07 /2003 ol nn.

l5/12l1999 Noloio
in dolo

Milono2 il
ero pervenulo con otlo

tep. 71909, lroscritlo o
04/01/2OOO oi nn. 635/44ó, do

venlennio (provenienzo
il 2ó104/l ?93 oi nn. 3 /21962)

Nello cerlìfìcozione nolorile è oto

(note di lrascrizione o/iegote soffo 8/
Conlinuilò delle hoscrizioni ol venlénnio: Sl

7. PRATICHE EDII.IZIE:

ll complesso immobiliore di cui e porte il bene in oggetto è slolo ediflcolo,
onleriormenle ol ì setlembre l9ó2, in viriù dei seguenlì liloli edilizi, rinvenu'ti dogli uffici
edilizi preposti, o seguito di isionzo occesso o'tli. come segue:

o Nullo osio od esecuzione lovori del ìl-05-19ó5 n. 10050
o Dichiorozione di Abitobililo di edifici del28/1011966 n.20ó55
o Comunicozione oi sensi Arl.26 per opere inlerne presenloto dof

Itol.olo2Sl del lóqprile 1993

(ollegofi sotto c: istonzo occesso otti Nuiio osto n. 10050 del 1l-05-1965, Autorizzozione di
obitobilitò del 28l lO/66, Arl. 2ó del l6.04.1993,strolci iipi grofici)

7.1 Conformilò ediliziq - urboníslico-cotostole
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Rqpporlo di stlmq Elecudone lmmobiliote - n.151/2o16

Allo doto del soprolluogo (28.09.201 ó)l'immobile in oggeîto è risultolo poziolmenîe
corrispondente oll'ullimo schedo coloslole del 29107/l?9ó e oll'ultimo protico edilizio
del I ó-04- 1993 presentolo per modifiche inlerne.
ln porlicolore il conidoio e slolo modificolo, risullo privo di vono porio verso il
soggiorno ed in prossimiîo dello cucino è sloîo creolo un murello o mezo ollezo
con geomeirio curvilineo,, il riposiiglio è stolo soppolcolo con occesso dol corridoio.

L'eventuole f uluro ocquirenle per sonore le difformito dovrò provvedere ollo
regolorizozione medionte lo presenlozione di prolico edilizio o sonolorio ol Comune
di Limbiole con contestuole oggiornomento coloslole.
Ioli documenlozioni. comprese di oblozioni e oggiornomento coloslole e porcelle
professionoli di lecnici obilitoli, honno un costo indicotivo di Euro 2.000,00 circo.

ll fobbricoio dì cui e porte il bene in oggetlo è ozonolo secondo ìl PGT di Limbiote
in zono" edìlizio residenziole di esponsione". Arl. ló NTA.

DesCrlzlone: Corpo A -

L'unito e posto in un fobbricolo reolizzolo ott'inizio Oegti onni 'ó0, di otlo pioni fuori di
tipologio in lineo.
ll fobbricolo poslo ol civico 2ì dello Vio Eugenio Curiel.
Lo proprieto pignorolo e poslo ol piono qrinlo.
.Ho singolo offoccio verso il reho del condominio.
È composlo do un piccolo disimpegno d' ingresso, un locole soggiorno, uno piccolo
cucino, un bogno fineslroto con onlibogno od uso lovonderio, uno comero, un
riposliglio soppolcoto nello zono notle, un piccolo soppolco in quolo sopro ol
disimpegno d'ingresso.

L'unilo sviluppo uno superficie lordo commerciole di mq 71.00 circo.
Superficie lordo complessivo di circo mq 7ì ,00 circo

Corotlerisliche descritlive
lnÌernomenle I'unilo immobiliore, dol sommorio esome o semplice visio, si presenlo
in stolo di conservozione e monulenzione modesle. :
N.B. si segnolo che lulio quonto non costiluisco bene immobilizzolo (in vio

esemplificolivo mo non esouslivo: sonilori, coloriferi, split, porÎe, plocchelle imp.
Elettrico ecc) polrebbe non essere disponibile oll'immissione in possesso perché
precedenlemenie osporioli.
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Plof oni(componente moleriole: slobili'luro e moni di pilfuro
edilizio): condiloni: modesle

Poreti (interne): intonocole o civile e tinleggioie
condiloni: modesle

Rivesfimenfo riveslìmenlo in pioslrelle di ceromico di formolo rellongolore fino
(componente edilizio): o 22ú ml circo,

ubicoione: bogno
condilone: nello normo

Povim. lntemo moleriole: ceromico o formoio quodrolo posolo in diogonole
ubicozione: in tutti i locoli
condiZoni: nello normo

lnfissi esfemi: iipologio: fineslre e porle fineslre in legno con velro comero
prolezione: topporelle in pvc
condizioni: scodenfi

Infissi intemi: lipologio: o bollenle o slrulluro lomburoto, finituro liscio od effello noce
condiloni: modesle

Potto di primo ingresso: lipologio e moteriole: del tipo blindolo ponnellolo con finiluro legno
sui due loli
condiloni: nello normo

/mpionfi:
Elettrico (impionto/: lìpologio: sotlotroccio con presenzo di covi o visto

condiloni: do revisionore
certificozioni: non rinvenule

Cilof onico (impionto): tipologio: oudio
condiloni: nello normo
certificozioni: non rinvenule

ldrico(impionto)'. lipologlo:sollolroccio
olimenlozione: lovello cucino opporecchi sonilori

Ariolcondtzionoto ossente
(impiontol:.

Acqua coldo tipologio: oulonomo con coldoio murole o gos posto in cucino
sonitorio (impionto) condiioni: scodenli . cerlifrcozioni non rinvenule

Iermico (impionlo/ tipologio: oulonomo con coldoio murole o gos posto in cucino
condiloni: scodenlì . certificozìoni non rinvenule

diffusori: lermosifone in ghiso.

Riyestimenfo inlonoco, linteggioturo con porzioni riveslite in pios'lrelline di Klinker
foccioto condiloni: scodenii con olcune porzioni peficolonli con segni di distocco
(componenle edilizio): del moleriole

Strutlurofobbicato: cemenfoormolo

Pqg. l0
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Porlone di ingresso:

Atrio e vono scoie:

Podinerio

Ascensore (impionto):

Sfofo di conservozione
intemo del bene:

Sfofo di conservozione
e monutenzione oorti
comuni:

-t-'_

lopporlo di llmq Recutlone lmmobiliqre - n.451/201ó

lipologio: portone o bol'lenle in melollo dipinlo colore morrone e velro
condizioni: modesle

povimenlozione in mormo e poreti riveslite in ceromico
condizioni: modesle

ossente

presenie

modeste.

scorso

lnformqzioni relotive ol colcolo dellq consislenzo:
Lo superficie "lordo commerciole" dell'unilò, è sloto colcololo doll'interpolozione lro
lo pionlo colosfole ed il rilievo plonimelrico effelluoÌo sul poslo dollo scrivenie.
comprensivo dei muri di proprielo e delle perlinenze occessorie colcolote
convenzionolmenle in quoîo opporluno (secondo il DPR n. 138 del 23103/ ì 998) come
segue:

DeslinozÌone Poromelro Superfde reole
cico

Coetf. Sup€rfcie equivobnle

Abitozione Sup.lordo di
povimenlo 70,72 r 00% 70,72

IOÍATE 70,72 70.72
Anolondoto 71,00

MT UTAZTONE CO'tiPtESSlVA DEI IOTIO:
8.1 Criterio dl slimo:

Lo sotloscrillo esperlo, nello volutozione del bene immobile in oggelio, ho lenuto
conlo dell'ubicozione tenitoriole, del sistemo cosîrutlivo, dello tipologio dell'inlero
compendio, dello velustò. del piono e dell'esposizione, delle finilure esterne ed
inlerne, dello sloto monulenlivo, delle condizioni igienico - soniiorie, dello
dotolone d'impionli, dell'oppelibilito dol punlo di visto dello domondo
immobiliore. nonché di iulte le corotlerisiiche inlrinseche ed eslrinseche del bene
siesso, nello slolo di folÎo, di dirilîo e per come si è presenlolo oll'ispelone
peritole.

Per esprimere il giudìzio di sîimo, si e odolloîo il procedimento sinielico -
Pog. 'l I
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Ropporlo dlllmq Eeecu one lmmobiliote - î.151/2016

comporotivo che risullo oll'oltuolito il più offidobile per individuore il piÙ probobile
volore di mercoto dei beni in esome, slimoli come oggello di lrottozione per lo
vendilo.

È stolo effeliuolo un'indogine sui doli espressi otluolmenle dol mercoto
immobiliore in zono, per propriefò ovenli corolterisliche consimili.

ll volore è do inlendersi preltomente riferilo e limiloto ollo dolo delle indogini,
essendo escluso quolsiosi considerozione di coroltere previsionole, come onche
poîrebbe non conispondere ol prezzo oltenibile in sede di un'evenluole
comprovendilo o lrollotivo privoto, in quonlo quest'ultimo dipende sempre do
siluozioni soggeltive delle porli controenti.

ll volore del bene come sopro definito, può essere considerolo perollro il "piÙ
probobile" su bose eslimoiivo, mo deve intendersi comunque "orientolivo" e
quindi susceilibile di voriozioni, onche sensibili, in diminuzione o ìn oumenlo.

8.2 tonti di informozlone:
o Agenzie immobiliori in zono; onnunci immobiliori nello microzono, Porlole

Asle lribunole di Milono per immobili nello microzonoi
. Osservolori del mercoto:

o Rilevozione prezzi degli lmmobili sullo piozo di Milono e Provincio -
l" semeslre 201ó - TeMo scpo Comero di Commercio

o O.M.l. Osservolorio del Mercolo lmmobiliore o curo dell'Agenzio
del Terrilorio - l o semeslre 20l ó

Tutlo cio premesso e consideroio, formulolo infine ognì oliro osservozione di
perizio e proiico, lo scrìvenle riliene di ossegnore ollo pieno proprieto dell'unito
immobiliore descrillo nello presente relozione, non divisibile, volulolo per lo suo
olluole, inlero consisienzo, ivi comprese le perlinenze occessorie; nello stoÎo di
fotlo, di dirillo e nelle condizioni in cui si è presenlolo oll'ispelone perilole, lenuio
conlo dell'ossenzo di goronzio per vizi (esprimendo lo proprio riservo in rìferimenlo
ollo presenzo di evenluoli vizi e difetÎi occulli e/o situozioni non rilevobili con un
semplice e sommorio soprolluogo visivo), con le spese iecniche di regolorizzqzione
edilizio e/o coîoslole o corico dell'ocquirente e dello porlicolorilo di uno vendilo
giudiziorio, il seguenle più probobile vqlore venole olluole o corpo e non o misuro:
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Ropporio ditllmo Esecuzlone lmmoblllote - î.151/2O16

8.3 Volutozlone corpl:

A-Sub. ll

Volore corpo
Volore occessori
Volore complessivo inlero
Volore complessivo diritlo e quoto

8.4 Adèguomenli e correzioni dèllo sllmo:

Riduzione del volore del 5% per ossenzo di goronzio per vizi e per
rimborso forfelorio di evenluoli spese condominioli insolule nel
biennio onieriore ollo vendilo e per eventuoli differenze cosli/oneri
di sonolorio e colosloli:

Spese tecniche di regolorizzozione edilizio e coîosiole o corico
dell'ocquirenie - indicolive:

Costi di concellozione oneri e formolilo o corico dell'ocquirenle:

Spese condominioli insolule come ricevule doll'omminislrolore:

N.B.: si ricordo che il futuro ocquirente dovrò ocquisire c/o
I'Amministrotore le informozioni necessorie ol fine di conoscere gli imporii
oooiornoli o corico dell'ìmmobile pèr@
lule relotive ooli ultimi due onni di esercilo risoetlo ollo do'lo di oooiudi-
cozione, oi sensi orÌ. ó3 delle disposizioni otluolive del Codice Civile,
nonché eventuolì quole di oneri o corico per lovori dì monulenzione ef-
feiluoti. in corso, e/o delibèroli

Giudizio di divisibililo: non divisibile
8.5 Prezzo bose d'oslo del lotlo:

Volore immobile ol netto delle decurtozioni nello sloÌo di foito in

€ 74.550,00
€ 0,00

€ 74.550.00
€ 74.550,00

AlÌenendosi o quonto richieslo dollo sezione, lo scrivenle riporto un odeguomenlo dello
slimo del 5% dovulo oll'ossenzo di goronzio per vizi, nonché oll'esistenzo di evenluoli oneri
grovonli sul bene e non espressomente consideroli dollo scrivenle perilo;

- < 3.727 ,50

- € 2.000,00

- € 0,00

<.2.037 ,35

€ óó.785. ì s
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Quonto sopro il sotloscrillo ho I'onore di riferire con sereno coscienzo di over bene
operolo ol solo scopo di for conoscere ol giudice lo verilò.

Con osservonzo
Milono, 30 gennaio 2017

Si ollegono i seguenli documenfi:

Allegolo A
- Verbole dì soprolluogo redotto dol Cuslode nominqlo ,
- ispezione ogenzio enlrole e risposlq degli uflicicompelenli;
- Moil didchiesto oll'omminislrozione, moil dirisposlo dcevulo.

Allcgqlo B
- Noto di lroscrizione del pignoromenlo;
- ispezjone Agenzio Tenilorio Milono 2 medionle servizio di consullolone lelemolico oggiornolo ollo dolo del
27.01.20ì 7, sintetici + nole;
- Copio semplice oilo di provenienzo, note di koscrizioni;

Allcgolo C
- Visuro, schedo cotosiole ed eslrolio di moppo;
- Autorizzozione di obitobilità del 27 /04 /ó2,
Allè9olo D
- Fologrolie esterne ed inierne.

Comunicozjone invio perilo olle porti

cui si trovo:

Prezzo di vendito del lotto nello sloto di "occupoto":

Prezzo dl vendllo del lollo nello stoto di "llbero":

_--t- -

Ropporlo dltilmo Etecurlone lmmoblllore - n.451/201ó

An. € ó7.d)0,00

€ 53.ó00.00

€ ó7.0@.00
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Vista da Google maps

Vista fronte edificio da via Curiel
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Viste retro edificio
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e"nt"tto

Viste accesso pedonale da via Curiel
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Viste atrio d'ingresso e vano scale
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lJtArchitetto

vista zona ingressoPianerottolo d'ingresso
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Viste soggiorno
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Viste cucina

viste bagno
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I.ntt"tto

Viste antibagno e soppalco
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Vista disimpegno notte e ripostiglio soppalcato
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Viste camera
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