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I, RIEPILOGO

- appartamento : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 701 - zona

censuaria U - piano T/Sl - categoria A,/3 - classe 4 - vani 4,5 -

rendita€227,76

- cantina : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 702 - zona

censuaria U - piano 51 - categoria C/2 - classe 1- consistenza
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12 mq - rendita € 20,45

- box : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 703 - zona censuaria

U - piano T- categoria C/6 - classe 1 - consistenza 'l 1 mq -

rendita€24,43

- Proprietà 100% dell'Esecutato
- lmmobile occupato dall' Esecutato

- Valore dell' immobile libero = 107.000 €

- Valore dell' immobile occupato = 85.000 €

RELAZIONE DI PERIZIA

2, INTRODUZIONE

Con Verbale di Udienza del 1 aprile 2014 il Giudice dr.ssa M. G.

MENNUNI ha nominato C.T.U. il sottoscritto geom. GIACOMO

GUERRA, residente a Milano in Via Lomazzo n" 55, iscritto all'Albo dei

Geomeki della Provincia di Milano al n" 8838, iscritto all'Albo dei

Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n' 8832.

ll C.T.U. ha prestato il giuramento di rito il 7 aprile 2014.

ll quesito prospettato al C.T.U. era il seguente:

" PROWEDA l'èsperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni

operazione ritenuta necessaria, ad esaminare i documenti deDositati ex aÉ 567

c.p.c. . séonalando tempestivamente al Giudice ouelli mancanti o inidonei e ad

acquisire, se non allegata agli atti, copia del titolo di provenienza delri bene/i al

/i debitore/i;

PROWEDA quindi, previa eEgdgazi@
effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al/i debitore/i all'
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indirizzo risultante aqli atti (luoqo di notificazione del Diqnoramento o

residenza dichiarata o domicilio eletto). al creditore procedente è ai

eomproprietari della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, con

invito al debitore ed ai comproprietari a consentire !q!§!!ag9!!:-jEEgqi!e.

1. ad awertire questo Giudice in caso di impossibilità di accesso all'

immobile, allegando copie della comunicazione inviata alli debitore/i e

della relativa ricevuta di ritorno;

2, a identificare il/i bene/i oggetto del pignoramento, con precisazione

dei confini e dei dati catastali; ripoÉi gli estremi dell' atto di

pignoramento e specifichi se lo stesso riguardi la proprietà dell' intero

bene, quota di esso (indicando i nominativi dei comproprietari) o altro

diritto reale (nuda proprietà, superficie, usufrutto); indichi inoltre quali

siano gli estremi dell' atto di provenienza, Sg!!g!3OC.e-CyC!Ég!!!

acquisti ,rrortis causa non trascritti;

3. a fornire una sommaria descrizione del/i bene/i;

4. a riferire sullo stato di possesso dell'/gli immobile/i, verificando in

ogni caso l' esistenza dl contratti aventi data ceÉa anteriore al

P! ' ipotesi

rispetto alla quale egli dovrà verificare la data di registrazione, la data

di scadenza del contratto, la data di scadenza per l' eventuale disd€tta,

l' eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa

eventualmente in col§o per il rila§cio;

5, a verificare l'esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura

condominialè, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'
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acquirente, owero, in paÉicolare:

. domande giudiziali, sequèstri ed altre trascrizioni

. atti di asservimento urbanistici, eventuali limiti all' edificabilità

o diritti di prelazione

. convenzioni matrimoniali e prowGdimenti di assegnazione

della casa coniugale, con precisazione della relativa data e

della eventuale trascrizione

. altri pesi o limitazioni d' uso (es. oneri reali, obbligazioni

propter rem, servitù, uso, abitazione)

6. a verificare l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura

condominiale gravanti sul bene (tra cui isc.izioni, pignoramenti ed altre

trasc.izioni pregiudizievoli), che saranno cancellati o comunque non

saranno opponibili all' acquirente al momento della vendita, con relativi

oneri di cancellazione a carico della procedura, lndichi i costi a ciò

necessari.

7. a verificare la regola.ità edilizia e urbanistica del/i bene/i, nonché l'

esistenza della dichiarazione di agibilità dèllo stesso, segnalando eventuali

difformità urbanistiche, edilizie e catastali. Ove consti l'esistenza di opere

abusive, si pronunci sull' eventuale sanabilità ai sensi delle leggi n. 47185 e

n. 724194 e sui relativi costi.

Fornisca le notizie di cui all'art.40 della L. n.47185 ed aU'art.46 del D.

L.vo 378/01: indichi in paÉicolare gli estremi della concessione/licenza ad

edificare o del permesso di costruire e della eventuale concessione/

permesso in sanatoria (con indicazione dei relativi costi), owero dichiari
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che la costruzione è iniziata prima del 1o settembre 1967,

8. a fornire indicazioni con rife mento all' immobile pignorato circa la

presenza o meno :

a) della ceÉificazione energetica di cui al D. L.vo n. 192/05 attuativo

della direttiva CE n.2002191 nonché della legge regionale n.24106

comè modificata dalla legge regionale n. 10/09, acquisendola ove

mancante, anche awalendosi di un professionista di fiducia;

b) della documentazione amministrativa e tecnica in materia di

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

Sviluppo Economico del 2A1l2OO8 n. 37 acquisendo copia della

documentazione eventualmente esistente.

9. ad indicare il valore dell' immobile sia libero che occupato, Nel caso si

tratti di @llaugEyisa , fornisca la valutazione anche della §ola quota.

10. lnserisca nella prima pagina della relazione !l!4glQg jlgg!!3;gry1E

trattati ed un riepilogo contenente i seguenti dati:

- dati catastali dell'immobile;

- se trattasi di proprietà esclusiva o di quota indivisa;

- se l'immobile debba ritenerei libero o occupato;

- valore dell'immobile libero ed occupato;

- ogni altro elemento che possa costituire un impedimento alla vendita.

ALLEGHI inoltre alla rèlazione:

a) l'elenco delle trascrizioni, dei pignoramenti e dei sequestri conservativi,

nonché delle iscrizioni ipotecarie su foglio separato;

b) la descrizione del bene con identificazione catastale e coerenze su
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foglio separato;

c) fotografie esterne ed interne deui bene/i, nonché la relativa planimetria.

PROWEDA almeno 45 oiorni prima dell' udienza a depositare, oltre all'

elaborato in via telematica, una copia semplice non protocollata e

proweda, inoltre, ad inviame copia ai creditori procedenti, ai creditori

intervenuti, @ e al/i debitore/i, anche

se non costituitoli, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica.

ALLEGHI all'originale della perizia l' attestazione di aver proceduto ai

suddetti invii.

FORMULI tempestiva istanza di proroga del termine di deposito della

perizia in caso di impossibilità di rispettare il termine concesso.

Sl AUTORIZZA sin d' ora l' esperto ad accedere agli uffici amministrativi

competenti al fine di acquisire i documenti mancanti necessari ed utili per

l' espletamento dell' incarico, anche in copia semplice, con paÌticolare

riferimento all' atto di provenienza ed ai contratti di locazione o affitto

registrati.

AWERTE I' esperto che le parti hanno facolG di formulare note alla

relazione inviandogliene copia almeno 15 giorni prima dell' udienza, nel

qual caso egli dovrà intervenire all' udienza stessa per fornire i

chiarimenti necessari."

3. AWISO AL DEBITORE E AL CREDITORE PROCEDENTE

Ho proweduto con raccomandate del 28 apnle 2014 ad informare il

Debitore ed il Creditore Procedente sulla data di inizio delle operazioni

peritali, fissata per il giorno 14 maggio. Entrambi mi hanno rimandato
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la ricevuta di ritorno.

4. ACCESSO ALL' UNITA'IMMOBILIARE

Presentatomi il giorno prefissato, il 14 maggio 2014, a Casorezzo in

via Busto Garolfo n'27 alle ore 10, ho kovato ad aspettarmi, come da

precedenti accordi telefonici, l' Esecutato sig. Arena Adriano e la

moglie, che mi hanno permesso di visitare l' appartamento, le cantine

ed il box.

ln questa occasione ho potuto anche scattare alcune fotografie all'

esterno ed all' interno dell' immobile.

5. IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DEL

PIGNORAMENTO

Le unità in oggetto risultano regolarmente iscritta al Catasto Urbano

del Comune di Casorezzo con i seguenti identificativi:

o appartamento : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 701 - zona

censuaria U - piano T/S'l - categoria A,/3 - classe 4 - vani 4,5 -

rendita€227,76

. cantina : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 702 - zona censuaria

U - piano Sl - categoria C/2 - classe 1 - consistenza '12 mq -

rendita € 20,45

. box : foglio 5 - mappale 623 - subalterno 703 - zona censuaria U -

piano T - categoria C/6 - classe 1 - consistenza 11 mq - rendita

c24,43

Le coerenze dell' appartamento (sub. 701) sono Ie seguenti:

A nord atrio comune - a est via Busto Garolfo - a sud passaggio
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comune - a ovest altra unità.

Le coerenze della cantina di pertinenza al sub. 701 sono le seguenti:

A nord altra unità - a est via Busto Garolfo - a sud altra unità - a ovest

corridoio comune.

Le coerenze della cantina (sub. 702) sono le seguenti:

A nord spazi comuni - a est corridoio comune - a sud spazio comune -

a ovest cortile comune

Le coerenze del box (sub. 703) sono le seguenti:

A nord altra unità - a est cortile comune - a sud altra unità - a ovest

proprietà di terzi.

Gli estremi dell' Atto di Compravendita sono costituiti da:

o Notaio Vittorio QUAGLIATA (Sesto San Giovanni)

o Atto di Compravendita del 20 marzo 2007 Rep. 101280/15719

o Registrato a Monza 2i!23 marzo 2007 al n" 2557 serie 1T

o Trascritto presso a Pavia 1 ìl 27 marzo 2007 ai numeri 727214075

Gli estremi dell'Atto di Provenienza sono costituiti per 112 da:

. Notaio F. MAMGLIANO (Milano)

. Atto di Compravendrtadel22 giugno 1992 Rep. 5565/6314

r Regishato a Milano il 10 luglio 1992 al n' 8821 serie 1V

r Trascritto a Pavia il 14 luglio 1992 ai numeri 8301/6067

e per 112 da:

. Notaio Sandro SEDITA (Cinisello Balsamo)

. Atto di Compravendita del 15 novembre 1996 Rep. 63761269

. Registrato a Monza il 20 novembre 1996 al n" 4640 serie 2V
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o Trascritto a Pavia il '19 novembre 1996 ai numeri 1641719519

L'Atto di Pignoramento a carico dell'Esecutato riguarda il 100 % del

bene.

6. DESCRIZIONE DEL BENE

L' appartamento in oggetto fa parte di un edificio di forma rettangolare

affacciantesi direttamente sulla Via Busto Garolfo e costituito da tre

piani fuori terra ed uno interrato.

L'unità dà sulla strada ed è sita al piano rialzato dell'unica scala dell'

edificio; è costituita da un soggiorno con angolo cottura, un

disimpegno, una camera da letto, un bagno, un locale guardaroba ed

un piccolo ripostiglio. Oltre all' appariamento fanno parte del lotto due

cantine poste al piano interrato ed un box al piano terreno.

Dalle misure effettuate risultano le seguenti superfici :

Appartamento mq. 66 di superficie commerciale; superficie netta

minima 57 mq.: cantine 22 mq.: box 14 mq.

La planimetria catastale corrisponde come disposizione architettonica

al rilievo eseguito, con la sola eccezione dell' errata indicazione della

coerenza ad ovest, dove è presente un' altra unità immobiliare e non il

cortile. lnoltre il box risulta avere una consistenza maggiore di quella

indicata in visura, owero mq. 14 e non 11.

L' appartamento si presenta in discreto stato di conservazione: tutti i

pavimenti sono in piastrelle di ceramica; i serramenti sono in legno

con vetro semplice, le tapparelle sono in PVC di colore chiaro; cucina

e bagno sono rivestiti in piastrelle di ceramica, il riscaldamento è del
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tipo centralizzato a radiatori in ghisa; nel bagno è presente uno scalda

salviette. Le porte interne sono in legno e la porta d' ingresso e del

tipo non blindato.

Le due cantine al piano interrato sono attualmente adibite a deposito,

con scaffalature metalliche.

ll box si trova di fronte all'edificio principale, dall'altra parte del cortile

comune, ed ha un portone metallico.

L'edificio all'esterno si presenta in buono stato di manutenzione, con

la facciata tinteggiata in colore chiaro e la porta d' ingresso in vetro.

La via Busto Garolfo è una strada tranquilla nella zona nord del

comune di Casorezzo, paese di circa 5.000 abitanti a nord-est di

Milano, tra Magenta e Legnano.

ll paese è molto vicino all' Autostrada A4 Milano-Torino, mentre è

assente una stazione ferroviaria; alcune compagnie di pullman lo

collegano ai vicini comuni e a Milano.

7. STATO DIPOSSESSO DELL'IMMOBILE

Attualmente l' appa(amento in oggetto risulta occupato dall' Esecutato

sig. ARENA ADRIANO e da sua moglie.

Dalle ricerche comunque effettuate presso l'Agenzia delle Entrate non

sono risultati contratti di locazione a loro nome, come da allegata

comunicazione.

8. FORMALITA' ACARICO DELL' ACQU]RENTE

Dal Certificato notarile aggiornato allegato agli atti, non risultano

formalità che resteranno a carico dell' Acquirente.
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Risultano invece spese condominiali non pagate come da lstanza di

Intervento del 4 giugno 2012.

9. FORMALITA' NON OPPONIBILI ALL' ACQUIRENTE

Dal Certificato notarile aggiornato allegato agli atti e da ricerche

effettuate presso la Conservatoria di Milano risultano le seguenti

formalità ancora gravanti sul bene e non opponibili all' Acquirente:

o lscrizione contro del 27 marzo 2007 R.G. 7273 R.P. 1622 per

lpoteca volontaria a garanzia di mutuo, a favore di UNICREDIT

SPA per la somma totale di € 223.995,00

e lscrizione contro del 3 giugno 2009 R.G. I 1904 R.P. 2058 per

lpoteca legale a favore di EQUITALIA ESATRI SPA per la somma

di€ 39.600,48

. Trascrizione contro del 23 mazo 2012 R.G. 4781 R.P. 3336 per

Pignoramento lmmobiliare del 22 febbraio 2012 n" 2555 a favore di

CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRL

Per la cancellazione delle formalità su indicate si prevede un importo

intorno a € 1.000.

lO.REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA DEL BENE

ll fabbricato di cui fa parte l' immobile oggetto della presente perizia è

stato edificato, come dichiarato anche nell' Atto di Compravendita,

antecedentemente al 1' settembre del 1967. Dalle ricerche comunque

effettuate presso l' Ufficio Tecnico del Comune di Milano risulta:

. Licenza per Opere Edilizie del 10 febbraio 1964 n" 15164

o Autorizzazione di Abitabilità del 4 febbraio 1966
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. Pratica per Opere lnterne (art. 26 Legge n' 47185) del 23

marzo 1994 protocollo 1880

Quest' ultima pratica è corredata da una tavola che riporta

esattamente l' attuale disposizione interna.

Si segnala che è stata eliminata una scala esterna e modificata la

porta di accesso alla cantina del sub. 702 e pertanto va eseguita una

variazione catastale mediante pratica Docfa, che non è mai stata

presentata, contrariamente all' impegno della Parte Venditrice indicato

nell'Atto di Compravendita. Tale pratica ha un costo che puo aggirarsi

su € 500.

1{.PRESENZA DI CERTIFICAZIONI SUL BENE

L' unità in oggetto non dispone del Certificato di Conformità dell'

impianto elettrico né di quello relativo all' impianto di riscaldamento in

quanto gli impianti risalgono ad epoca antecedente l'entrata in vigore

delle attuali normative.

Per l'ottenimento di tali certificazioni si può stimare un costo di circa €

1.500.

Viene invece allegato l'Attestato di Prestazione Energetica dell' unità

in oggetto, redatto dall'Arch. Olimpia Vigorito.

12. STIMA DELL' IMMOBILE

La stima del bene verrà eseguita con il metodo comparativo, cioè

confrontando l' immobile in oggetto con altri similari nella stessa zona,

al momento della stima.

Dopo aver compiuto accurate ricerche di mercato nella zona ed avere
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esaminato i Listini della Borsa lmmobiliare della provincia di Milano

posso affermare che in zona il prezzo di mercato degli immobili

ristrutturati si aggira intorno a € 1.400 /mq.

ll CTU di seguito elenca consistenze e relativi importi al mq.

. Appartamento

. Cantine

. Box

mq.66x € 1.400 = € 92.400

mq.22x € 200 = € 4.400

mq.14 x € 1.000 = € 14.000

TOTALE = € 110.800

A tale valore calcolato dovranno essere detratti gli importi

precedentemente evidenziati relativi ai costi ipotecari, alla pratica

catastale e quelli per le certificazioni tecniche, che assommano

complessivamente a € 3.000.

Pertanto si può ragionevolmente fissare, arrotondando per difetto, in

€ 107.000 (Gentosettemila euro)

la stima del bene in oggetto nella ipotesi dello stato libero.

Per rispondere al quesito postomi in merito allo stato di appartamento

occupato, dirò che si dovrà certamente ipolizzare una congrua

riduzione del valore di stima dell' appartamento, in quanto occupato, di

almeno il 20 %, per tener conto dei disagi economici ed in termine di

tempo che necessitano per liberarlo.

Si ottiene dunque : € 107.000 -20o/o = € 85.600.

Nella condizione di occupazione I' appartamento può quindi essere

stimato, sempre arrotondando per difetto, in

€ 85.000 (Ottantacinquemila euro)
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coNcLUstoNt
Nella speranza di essere stato sufficientemente esauriente, sempre a

disposizione per eventuali chiarimenti, concludo la mia relazione.

Milano li 8 luglio 2014

awiso di sopraluogo peritale e delle ricevute relative

Schede planimetriche catastali e visure storiche

Atto di compravendita

Documentazione urbanistica

Visure ipotecarie

Comunicazione Agenzia delle Enkate

Relazione fotografica dell' esterno e dell' interno dell' unità

Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni immobiliari su foglio

separato

Descrizione del bene su foglio separato

Copia della presente perizia (l' invio ufficiale verrà fatto per

trasmissione telematica)

Copia delle ricevute di invio della perizia al Debitore, al

Creditore Procedente ed ai Creditori lntervenuti
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N. 101280 del RepertorÌo - N. 15719 della Raccolta
------ vENDttA ------

REPÙBBLICÀ ITÀ],IANA--..
I-'anno duemilasette, il giorno venri det mese di marzo in

Legnano. nei loca-Ii delt'"Unicredit Banca S.p.4.,, in piazza
s. M.gno n. 2L

Avanti me dottor VITTORIo QUAGLIATA notaio in Sesto S.
Giowanni iscritto presso i] collegio Notarile di Milano,
senzd assis Eenzd oi LesLimoni,--.

_SONO PRE§ENTI I SIGNORI---_-----
- l4ÀRco BARBAGLITI, nato a cuggiono i1 16 settenrbre 1969,
residente a casarezza via Busto caroffo n. 2?, cittadino
italiano, codice fiseale BRB MRc 69P16 D198J, ed-
- ADRIANO ARE!r.À, nato a Offenbach (Gernania) i] 31 tuglio
196s, resrdenie a ca.sorezzo via Busto Garolfo n. 27.
cittadino italiano, codice fiscale RNA DRN 68t31 2112D.

Io nÒtaio sono certso delf identità personale dei conrparenti
i quali convenqono e stipuÌano quanto seque:-----
ART. 1 ------------------
11 signor llARco BARBAGLIA, con ogni garanzia di .Legge anche

per i casl dl evizioni, turbative e molestie, wende e
trasferìsce in piena proprietà aI signor ,ADRIANo AREN.A/ che
accetta ed acqulsta. in comune di caso.ezzo nel conplesso
condominiale da via Busto carolfa n. 25/21, i
s-9u-n, i irìrìobil_:-----
A) appartamenEo ad uso ciwiÌe abitàzione posto al piano
terra, consistente in camera, quardàroba, cucina, servizio e
ripostiglio/ ripostiglio cantlna al piano
semin.e!raLo..-..
CoNEINI del I ' appartamento r a Nord ingresso condominiale e

wano scaÌa comune. ad Est èneora ingresso condoRiniale e wia
Busto Galolfo, a Sud passaggio comune, ad ovest cortile
JorUr.e;

del ripostiqlio: a Nold altra unità, ad Est wia
Busto carolfo, a sud a-Ltra unità, ad Ovesl co.ridoio comune
di .ccesso. -------

Nel catasto dei Fabbricati de] comunè di casorezzo (u.T. di
MiÌano), a1 foglio 5, particella 523 suic. 701. srrada
Provinciale Per Busto 6a.olfo n. 2a/2'1, pia.no T-s1. cat. 43.
cÌasse 4, vani 4,5, rendita Euro 227,76, intestata al
venditore, così risu-Ltante in forza di denuncia di variazione
n. t94t2.L/2001 deIL'8/3/2001 (protocollo n. MI0198664) per
diversa distribuzione degli spazi interni;-------
B) - caEtina posta al piano seminterrato, aonfinantè: I Nord

scaÌa comune. ad Est e a sud con spazio comune, ad
ove" L con corcale .omune.--..

Nef catasÈo dei Fabbrlcati deÌ comune di casoxezzo (U.T. di
Milano)f al foglio 5, particella 623 sub. 702l strada
Provinciale Per Bus!o carolfo n. 25, piano s1, cat. C2,
classe 1, mètri quad-ri 12, rendita Euro 20.45. intestata al

Dort. Viraorio Quagliata
NOTAIO

Via Ariosto n.14 cap 20099
Sesto S.Ciovaini (MI)

Tel. 02-26222406
O2-R t'4194
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venditore, cosi risulÈante .in forza di denuncia di
costituzione n. 110I15.1/1986 del 13/12/L9A6, per srratcio
dal seminterrato comune (porzionè
C) - box ad autorimessa posto a1 piano terreno,
confinante; a Nord con altro box, ad Ests con cortile comune,
a Sud con altro box, àd ovest con proprietà di terzi.--------

Nel CaEasto dei Fabbricati def, comune di Casorezzo (U.T. di
Milano). aI fog1io 5, parlicella 623 sub. 703, strada
Prowinciale Per Busco caroLfo n. 25, piarlo T, Cat. C6, cÌasse
1, metr.i quadli 11, !€ndlta Euro 24,43? lntestata aI
venditore, cost risultante in forza di denuncia di
costj.Èuzione n- 2L52.L/791L delLl tl/ 9 / l9"t].. -

A. migliore identificazione si alfeqano al presente atto
rispettiwamenÈe solto "Arr, le fotocopie delle
planimetrie catastali degÌi imnobili. ---
aRT. 2 ----.------
La vendita è consentita ed accettata con ogJni accessione,

pertinenza, selvitù attiva e passiva e§istente o nascente da
tttoli validi, nello stato di fatÈo e di dllitto in cui i
suddetti imnobili in atro si trovano, con turri i dirj.tti
condominiali "pro quota" su tuÈte Ie palti e serwizi comuni
del corQlesso di crìi fdnno paLte.------------

Tali iruìobili perÈanto vengono tlasferiti cosi come
pervenuti afla parte venditrice come segue:
- in parle, per la quoÈa di 1,/2 (u!! mezzo) , per acquisto
unitamente afla signora Rosalia Simona Barbaq-Iia, nata a
cuggiono l ' 8/7/ 19 68, Ln fatza dl atto in daÈa 22/6/1992 a
rogito notaio F. Maraqliano di Milano, repertorio n. r!
356s2/5314, reqlstrato a Milano il 10/'7/L992 al n. 8821 serie
1V e trascritto presso Ia conservatoria dei Registri
Irmobiliari di Pavia in d.atà t[/'l/\992 ai n.ri 8301/606?;--
- -in parte, per la residua quota di r/2 lvn nezzo) t pe!
acqùisto dalla signora Rosalta Sinona Barbaglia. in folza di
atro in data l5/lt/1996 in aurenrica noralo s. sedira di
ciniselÌo BaÌsamo, repertorio n-à 6376/269, registrato a
Monza iI 2A/L1/1996 af n, 4640 serie 2V e trascrilto presso
la conservatoria dei Registri Iiìmobiliari di Pavia in data
19 / 1L/ ).oc a' n.rj t6417/951q
aRT. 3 ---- ---
La parte acquirenÈe dichiara di ben conoscele ed accettare

integrafmenle tuli:i i patti. Ie condizioni, i diritti e gli
obblighi contenuti nel regolamento di condominio, con fe
relative labelle di caratura millesimale e la determinazione
del.Ie parti comuni dell'edificio di. cui quanto venduÈo fa
parre, che llovasi allegaro all'arro in dala 26/2/L981 t^
autentica nolalo E, Maragliano di l.lilano repertorio n.ri
34rAt/3AeSt registracÒ a Milano i.n daÈa 16/3/1987 al n.
16240, e che qui deve intendersi integralmenle riporlato

lan.he s- nor nale ralmenre obbl. oandost I" stess"
parLe a.qulrénce é porl drlo ed a farlo



II prezzo deÌla vendila è stato tra le parti, di comune
accordo, convenuto a corpo in comples§iwr Euro 115.000
(centoquindi cinÉla ) che verranno paqati oqqi stesso mediante
utilizzo di parte del netto ricawo di un mutuo, qià
concordato da.Ila parte acquirente con Ia 'tunicredi! Banca
s.p.,4." e che sarà perfezionato immediatamente dopo iI
presenle atio.

La palte vendltrice, fatto salvo il buon fine a ploprio
favore di delta erogazione di muluo. dichiara di uuLl'altro

a pretendere quaÌe corrÌspettivo della presente
wendita, dalla parte acquireEte, imnìettendola nel pieno
possesso di quanto come sopra venduto e suxroqandofa in oqni
diritto, azione e lagione ad essa in precedenza spettante in
vi.ti- deì -ìrdrr !irolr dì pro\-li-

Ai sensi desLi artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/20AA n. 4451
le pa-rti, consapevo.Li delle conseguenze penaÌi per le
dichiarazioni false o reticenti, nonchè dei poteri di
acceltamento dell 'A,minist!azione Finanziaria e delle
sanz:oni applicabill in caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione dei dati, dichiarano che il suddetto prezzo werrà
corrisposlo dalla Banca, su incarico della parte acquirente,
c or.e segue:-------

quànto ad Euro 45.194,80 (quarantacinquemilacento
novantaquatlro e otlaEta cenlesimi) mediante un assegno
clrcolare non trasferibile n. D 7.304.713.309-10 emesso in
daca odièrna intestato alla "Banca Popolare di MiÌano" da
ùtllizzare per l'estinzione del mutuo di cui infra,
- quanto ad Euro 69.805,20 (sessantanovenlilaottocentocinque e
venti centesnd) medìante due asseqni circolari non
lrasferibili n. D.1.304.713.310-11 da Euro 50.000

ai propri aventi causa in genere ed inquilini in particolare.
ART, 4 -.---------

lcinquaEtamila) e n. c.7.30s.427.2?5-03 da Euro 19.805,20
{diciannowenilaottocentÒcinque e venti centesimi) entrambi
e!&essi in data odierna ed intestati al signor M,\Rco
BAPBAGLIA. ------ - -
ÀRT, 5 - '__-
ta parte acqulrente precisa che intende destinare i mezzi

finanziari rivenienli da] nutuo di cui sopra, ed eccedenti
I'ihpÒrto da coÙispondere aÌ venditoxe per compensi di
mediazione imnobifiare e finanziaria e per it pagamento di
compensi (IV,c inclusa), spese e imposte dlpendenti daI
presente atto e dal successivo mutuo; per il pagamento di
oneri bancari, assicurativi e fiscali dipe4denti dal nutuo e
pe! uÌteriori esigenze di liquidità personale.---------------
ART. 5 --------------_
ta parte acquiréEte consente che la parte wenditlice

rimanga nelta materiale delenzlone degl-i imoblli wenduti
fino alla dala del 31 maggio 200r.

,A tale data gli .inìniobili dowranno essere rilasciaEi dalla



parte venditrice alta parte acquilente, liberi e sqombri da
i(!. Òr.( :

ln caso di ritardo ne1 rlÌascio le parti convenqono, a
carico deLla parte venditrice, una pena.Ie di Euro 100 (cento)
per ognl giorno successivo aIla data suddetEa.-----
ART. 7 ------
Dichiara e qarantisce il signor MARCO BARBAGI,IA che gli

-innobili come sopra wenduti sono di sua escluslva proprietà,
neÌla sua piena disponibilità? franchi e libe.i da pesi.
oneri, diritti di terzi, inposte e Easse arretrate a
qualsiasi titolo dovute e formalità ipotecarie comunque
pregiudi zievoLi, ad eccezione delle seguenti formalità:
- ipoteca iscritta presso la conservatoria dei Registri
lmobiliari di Pavia in data 74/'1/1992 ai n.ri 8302/1804 a
favore del "Banco tariano s.p.À.." ora "Intesa sanpaolo
s.p.À..", a garanzia di un debito ormai estinto, formalità che
la parte venditrice si obblìqa a far cancellare a sua cura e
spese nel piil breve tempo possibile;--
- apoteca iscritta presso la conservatoria dei Registri
Inùnoblliari dl Pavia in data 20/12/2004 aL n..i 25356/6414 a
fawore deÌÌa "Banca Popolare di Milano sÒc. cÒÒp. a r.t.r!, a
garanzia di un mutuo che 1a parte wenditrice si obbliga ad
estinguere prowedendo a fa. cancellare la relativa forma.Lità
n-l p ì bievp t.mpo possibile èd d prop ro -'.d e spesc.-----
ARt. 8 -----.

La parte acquirenire dichiara di ben conoscere ed accettare
integra-Lrnente tutti i patti, clausole, servitil e condizioni
contèÈuti è/Ò richiaEti nei suddetti atti di prÒvènienza in
data 22/6/1992 ed in data L5/a1/L996.-------
ART. 9 -,,
La parte wenditrice xinunzia aÌf ipoteca leqale, esonerando

da ogni responsabilità a] riguardo i] conservatore dei
Reqistri lmobiliari di Pavia e dispensandofo dall'eseguire
IormaliLà d'uIIicio.--.-----
ART.10 -----------
Ài sensi della viqente normativa, la parte wenditrice

di _i .a .: ---------
- che qtLanto venduto fa parte di un fabbricato costruito ne1

lispètto della normativa urbanistica, in esecuzione del

comLrne di casotezzo in data ta/2/1964 Ia licenza edilizia
n. !o -'l òj; ---

che, successivamente, sono state eseguite le opere per le
quali è statà rilasciata. dal comune dr Casorezzo la
concessione edrlizia in daxa A9/17/19A1 n. 69l81 e te

proqetto per il quale è stata rifasciata da1 sindaco deÌ

modifiche interne per 1e quali è stata plesentata regÒlare
conunrca2ione aÌ comune dl casÒrezzÒ in data 23/3/L994
proro oLLo r. I I 8 0 . - - - - - - - - - - - - - - - .

ln relazione a tali nodifiche inlerne, leÌativamente al-Io
spostamento de]Ia porta di accesso atla cantina sub. 102, Ia



parte vendi!rice rimane Òbbltgata a presentare, a prÒpria
cura e spèse7 ]a relativa denuncia di va.iazione catasrale
pp! Lglior ldent ' L '"- ior- grafr co. - ---------
ÀRT.11 -
-{i sensi degli araicoli 177 e sequenti e 2659 c.c., i

co(Aarenti rispettiwamente dichiarano:-------
- MÀRco BÀRBÀGLIA di essere celibe;-----------

àDRIANO AREN-A di essere coniugato e d1 trovarsi rn regÌme
.di separazione de1 beni perchè giudizialmènte separato, in
fÒrza di senlenza de-I Tribunale di MilanÒ n. 8005,/04 N.
4-e2O/ -AA R.c. oeI 5/11/2004
ÀRT,12 -_
,{i sensi deglr artt. 47 e {8 de1 D.P.R.2A/72/2AOO ù. 445,

le parti, consapevoli delle conseguenze penali per ]e
dichiarazioni faÌse Ò retlcenti, nonchè dei pote!i di
accertamento dell 'Aministra zione rinanziaria e delre
sanzioni applicabili in caso dl onessa, incompleÈa o nendace
indicazione dei dati, dichiaranÒ di essersr awaÌse di un
medi.!ore: --
" iMMoBIT,IAÈIì MARSoN CANFGRATFI s-r-l -" .Ò.1i.é fis.àle

,13308300154, n. 42-0011111, del ruolo presso la Camera di
lcomercro di Milano per una spesa amÒhtante ad Euro 2.160
(dueniÌasettecentosessanla) IVA inelusa, eorrisposta dalla
soÌa parte acquirente mediante assegno crrcolare emesso in
dala odierna dalla "Unicredrt Banca s.p.,\. " filÌa]e di
Legna.o n. B _.00'.50c.I8Ò 05.

I comparènti dichiarano che non èsistono wincoli di
parentela !n linea retia o di coniugio lra 1a parte
o'q''rènre e d pd. c /-ldi ri'e.-------
ART,14 -
Le spese del presenle atto/ relative e conseglrenziali, sono

la carico della parte acquirente la quale, ai sensi delltart.
1, conma 497 delta Leqge 23/12/20A5 n. 266, richiede che la
base imponibile ai fini delÌe imposte dl registrazione del
presèn-- òrro, .-t. o"l ..tore acg-r 'mobr _ 

1

determinato ai sensi dell'art. 52, conmr 4 e 5, del D.P.R.
26/4/1986 n. 131, indipendentemente dal pÌezzo come sopra
convenuto.

-4. tat fine la parte acquirenle dichiara di non aqire
nell'esercizio di atlività comerciali, a.tist.!che Ò

professiÒnali; che i L,eni oggetto del presente atto sono
imobili ad uso abitativo e/o loro pertinenze; e che il
valore dei beni suddetti, determinato ai sensi dell'arl. 521
-oi[ 4 e 5, del .udderro D.P.P. 1. l.- -986, èornÒ.'- èo l,ro
3L.4A9,92 (tlentunoeilaquattlocentottantèRovè e nowantadue
centèsini )

ÀRT.15 ---------.
ie parti richiedono Ì'applicazione dellé aliquote ridotte

previste Calla vigente normativa in materia di impÒs.a di



Ieglstro, di inposte lpotecarie e
oqgetto della wendita è porzione
abitazione non di lusso7 secondo

2 agosto 19 69,

aÌl eqa ti
si rala s cia in ca lra 1}r\6p^s
s-sro ,. Gio/4nn., r' 2à ;l:.ìi;:

catastafi ed M, in quanlo
di tabbricato destinato ad

i criteri dl cui al decreto
ubicata nel Comune ove

I'acquirenÈe ha la propria residenza.
La parte acquirente dichiara da non essere titola!e

esclusivo o rn comunione con iÌ coniuge dei diritti di
proprietà, usuf.utto, uso e abitazione di altra casa di
abitaziohe hel tèrritÒriÒ def conune in cui è situato
1'rmlnobrle è cqu r s! aro..

La parle acquirente dichiara altresì dl non essere
titolare, neppure per quote anche in reqi]ne di comunione
Ieqafe, su tutto i] lerrilorio nazionaÌe. dei diritti di
proprietà, usufrulto, uso. abitazione e nuda proprietà su
arèra casa di abitazione acquistata con le agevoÌazioni
richlamate dalla lellera c) della nota lI-bis all'a!!. 1
della rariffa parte prima. allegata al D.P.R. 26/4/L986 ^.
-t] r.

La parte acquirente prende atto che, in caso di
d.lchiaraziÒne nendace Òwero ne1 caso in cu! riwenda quantÒ
con 11 presente atto acquistato prima di un quinquennio dalla
data odierna e non proweda, entro un anno da.Lla rivendita,
aÌf'acquisto di altro imoblLe da adibire a propria
abitazione principale, incorrerà neÌla perdi!a del beneficl
flscaÌÌ sopra rlchiesti e ne1le sanzloni relative, come
prÈvr--o da11è nÒrrè s,dd-r a.-----

'oÌp"'-r':, oi-r'.r.rdo d "\e,a. p -i" .onoscenza, ri
di"p-n,ano dalla leL.uLa degli é]le9."i

Richiesto io notaio ho ricewto questo atto, scÌitto in
parte a macchina da persona di ria fiducia ed in parte di mio
puqno su dodici pagine fin qui di quattro fogli, e di cui ho
dato lettura ai compar€nti i qua1l lo app.ovano e con rìe Ìo
sottoscrivono alle ore undic.i e minuti venri.
f.to Barbaglia Marco

À.driano Alena
vittorio QuagÌlata notaio

copia conforme all'oliginale alle l&ie nrinute
Regolarnente flrmato che consra di quattro fogli e tre

per usocousar{\ dÈ}E



b2aginal di2

GI,ACOMO GUERRA

Da:
Data:
A:

'DP I MILANO - UT MAGENTA' <dp.imilano.utmagenta@agenziaentrate.it>
venerdì l6 maggio 2014 13:15
<giacomo. guerra@fastwebnet. it>

Oggetto: Richiesta Contratto di Locazione RGE 938/2012

MaBenta, L6/O512074 Prot. n. 101609/2014

ln ottemperanza alla richiesta sotto riportata, si comunica che, da interrogazioni effettuate presso l'Anagrafe Tributaria, non risultano acquìsiti contratti nei quali il
signor ARENA ADRIANO figuri come dante causa (locatore o comodante) in contratti di locazione o comodato.

cordiali saluti

Per delega del Direttore Provinciale
Guido lsolabella

F.to ll Capo Team Gestione e Controllo Atti
Carla Rondena

" Firma autogra|il sostituitd a flxezzo stampa, ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs.n. 39t1993"

Agenzio delle Entrote - Direzione Provinciole I di Milano
Ufficio Territoriole di Magentq
Te l. 02 /97694244 F dx 02/97694243

utilirro non outoìizzoto di questo messoggio e dei suol eveitudli dllegoti espone ll Esponsdblle olle rclotive conseguenre cìvitì e Ftenoti",

DA: DP I MILANO
Inviato: lunedì 28 aprile 20L4 L2.L2
A: DP I MILANO - UT MAGENTA
Oggetto: Richiesta Contratto di Locazione RGE 938/2012

Trasmetto l'un ita richiesta pervenula.

Direzione Provinciale I di Milano

07107 t2014



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

sEztoNE ilt ctvtLE (R.G.E.938/12)

G.E. Dr. ssa M. Gabriella MENNUNI

Esec. lmmob. promossa da CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRL

Contro il sig. ARENA ADRIANO

IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DEL PIGNORAMENTO

Le unità in oggetto risultano regolarmente iscritta al Catasto Urbano

del Comune di Casorezzo con i seguenti identificativi:

. appartamento : foglio 5 - mappale 623 - subaltern o 701 - zona

censuaria U - piano T/S1 - categoria A,/3 - classe 4 - vani 4,5 -

rendita€ 227,76

. cantina : foglio 5 - mappale 623 - subaltern o 702 - zona censuaria

U - piano Sl - categoria C/2 - classe '1 - consistenza 12 mq -

rendita € 20,45

o box:foglio 5 - mappale 623 - subalternoT03 -zona censuaria U -

piano T - categoria C/6 - classe 1 - consistenza 11 mq - rendita

€24,43

Le coerenze dell' appartamento (sub. 701) sono le seguenti:

A nord atrio comune - a est via Busto Garolfo - a sud passaggio

comune - a ovest altra unità.

Le coerenze della cantina di pertinenza al sub. 701 sono le seguenti:

A nord altra unità - a est via Busto Garolfo - a sud alka unità - a ovest

corridoio comune.

Le coerenze della cantina (sub. 702) sono le seguenti:



A nord spazi comuni - a est corridoio comune - a sud spazio comune -

a ovest cortile comune

Le coerenze del box (sub. 703) sono le seguenti:

A nord altra unità - a est cortile comune - a sud altra unità - a ovest

proprietà di terzi.

L'Afto di Pignoramento a carico dell' Esecutato riguarda il 100 % del

bene.

DESCRIZIONE DEL BENE

L' appartamento in oggetto fa parte di un edificio di forma rettangolare

affacciantesi direttamente sulla Via Busto Garolfo e costituito da tre

piani fuori terra ed uno interrato.

L' unità dà sulla strada ed è sita al piano rialzato dell' unica scala dell'

edificio; è costituita da un soggiorno con angolo cottura, un

disimpegno, una camera da letto, un bagno, un locale guardaroba ed

un piccolo ripostiglio. Oltre all' appartamento fanno parte del lotto due

cantine poste al piano interrato ed un box al piano terreno.

Dalle misure effettuate risultano le seguenti superfici :

Appartamento mo. 66 di superficie commerciale: superficie netta

minima 57 mq.: cantine 22 mq.: box 14 mo.

La planimetria catastale corrisponde come disposizione architettonica

al rilievo eseguito, con la sola eccezione dell' errata indicazione della

coerenza ad ovest, dove è presente un' altra unità immobiliare e non il

cortile. lnoltre il box risulta avere una consistenza maggiore di quella

ìndicata in visura , owero mq. 14 e non 11.



L' appartamento si presenta in discreto stato di conservazione: tutti i

pavimenti sono in piastrelle di ceramica; i serramenti sono in legno

con vetro semplice, le tapparelle sono in PVC di colore chiaro; cucina

e bagno sono rivestiti in piastrelle di ceramica, il riscaldamento è del

tipo centralizzato a radiatori in ghisa; nel bagno è presente uno scalda

salviette. Le porte interne sono in legno e la porta d' ingresso è del

tipo non blindato.

Le due cantine al piano interrato sono attualmente adibite a deposito,

con scaffalature metalliche.

ll box si trova di fronte all' edificio principale, dall' altra parte del cortile

comune, ed ha un portone metallico.

L' edificio all' esterno si presenta in buono stato di manutenzione, con

la facciata tinteggiata in colore chiaro e la porta d' ingresso in vetro.

La via Busto Garolfo è una strada tranquilla nella zona nord del

comune di Casorezzo, paese di circa 5.000 abitanti a nord-est di

Milano, tra Magenta e Legnano.

ll paese è molto vicino all' Autostrada A4 Milano-Torino, mentre è

assente una stazione ferroviaria; alcune compagnie di pullman lo

collegano ai vicini comuni e a Milano.

Milano li 8 luglio 2014

ln fede
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Comune di cÀsonEzzo
PROVINCIA DI MILANO

trNt
in Eueato Con&ute

IL SINDACO
Yistcl La il.ortua,nd,a del §ig. §sss{q DopLnloal Dott. glltppo

abilanle itt 6aeorgt.z9 - yia &u.eto SarùItO a.23
essere dul,orizza,to a aoaltùdre Oaoa a 3 pIaai.
at fltaptrL N. tra Yia 3Èsto OaffO LIO

Visli i disegni ed il lipo alteg.tld alld itondnda slesia:
Sùtlilo il f'arcre tqaoreaole delta Com,thissione Edili,aia;
lld,ita.dl riferirfienl,o del feahiao Cornufi@Ie ;
Vislo it parere taaorelnle Llell llfftio Sanitario :

ViAti i regol,tlrhetu{,i Cotkb&al.i d'Igietue e polizia ediliria ;

viRla ta bouetta N- é del . aortuproÙafl,{c La

deMa,nia atu ùir, pteaentiaa, slli tualetiali ili aostflt ione pre.sso l'Ufvaia hfiposte Cor.slnho;

Visto la Legge Com*fiale e Protinaiale;
Saloo etetulirctl.i ttrirdl,ti di terzi ; - Conaede òl propria

NUttA OSTA
el sig. CICCLA. nOUI]{lOItLOlr. IILISPo per l'esocuziotro d6i lavori
di oui si tràttà sotto I' osaorvarza dello vigeDti dispo§iziotri in mst€liar in ooDforDitÀ al plogotto
pros€Dtato oh€, muEito alol yisto di quest'Ufficio Toenico, §i rcstituisce iD copir oll'intorosMto e

solro I'oss6rvaDza dollo segìiéoti proserizioDi:

Vlsto tt ?crbasa dei lurtl' ssl dX liaaa -
f.3. 11 .vEr'sam6ntÒ a farora &eLla oassa Srtdatrra itcl OeeDatrl é Btato

escglllto.

§i avvorùo obo l'osoDziotro dollo aloDuDois prosoritte pot lo oloro di oongloEoBto o€DeDtizio ligual.Io
solo l'iùpiego di olomotrti iB c. a, profabb oato in stebiliDèDti di diito oho po§§iodono i b&eotti di
febbriceziooo e muDit€ di logolBrc morohio di febbrica opproaato del Minj§t€ro d€i Lavo Pubblici
o oho talè osonzionè aon riguerds qualsissi altro elemotrto oho pol le 8u& utilizzazioDe fichieda, gotti
o slrro msDipolsziooi di complemoDl,o
I sigg. Prcg€ttisti s oostiuttori sono itrvitati &d otteÀo$i aclupolo§àmente elle diEpo8izioDi di legge
yigoDti in motoria o più prooi8àmoDto &Ìl'ossorvaDza alollo uormo coDtotrùto trol B. D' dol 16 ÀoYoD_
bro 1939 n. 2229,

IJo oàs6, làbolatori industrioli od odinoi itr gelrel€, ali nuova costluzione, od iD pslt€ lif&tti, ÀoD
potroDno 6ss€re abitati od utilizzati, so noD diohiamte §atre 6al abitabili iE baao *ll'ispozione TecDico
SoDitoris. IDolhe si doyra provy€cloro s rogolsro alonuEzia pre§so I'Ufffcio Teonico EBriaìé ali Milsùo
§u sppositi moduli ooD suogÈta plaDitnottie, ontrc i1 31 GoBI]eio auccessiYo ollo diohismta sbitabiliù,
ai sonsi della l€gge 13 A,pdlo 1939 tr. 662 6 Éuccessivo ooali6cho.

Datta Reride,.ra Mu,.iaipalr, ,t lO lObb:q lO 195/l

l.ta'lor. dt noiltc. - Io sottoscliito Iesso ooEunale ho ossi !otilicato
consesna ili altlo oligiaale del1a stessa al §1snor
nel1a qDa.Il ta, dI

IL BICAYENTB Data

la soYla stesa noìà u.diante

rL {ESS0 COXlrNllB



N,................. autorizzaziole

: COMUNE DI

purica N. 1 5/,1 9 64

PROViNCt,,,Dl !{Ij,.lfiO

ts

di

l'obitoliiLiri' rlell'edi6cio sopra desc rto a rùfli gli
Ilr. 31Ib :o'o

efferri di reggeql... slgr c!.p-9.19 lomtniglr'-

lebbralo 1965Ddlla Se(lè Comùnale. li

IT, SINDACO

nodifi.aziolc. ecc. . (2) urbano o rull€.

AUIORIZZAZIONE di ABITABIUTA' di EDIFICI

IL SINDACO

visla i,isranza iù data ? f.g-b,Iralo :1966 ,r"i srjl. gq,rcts pqrl--Dx.9p-l .p!!- lll1pro
perchè venga dichiarata abitabile

r ) éoatlqzlon€ - caee a...f .;{gltl, -* 11 ................. di propÌietà

oaccla lonlnlcni !r. SLlip:ro

cooposra di N. 59.. ... vari ùtili e N. ....15 ..... rari accessori;

|isto il verbale d'ispezione dell'Ufficiale Saaitario in aar" . .4 .,FebbzalO 1966. ;

visra ra boìteua ,.1?....a/p.:.; a"r" . 1.9- otl-o.qn€ 1965 tntl'Isffrr,",. f;sffimf
ar . I.:G:xr- lou8. . dt -&e94.:9q9r= . . . . co,proyalre it pasadento detla r{6s, cc. cc.

visro che il lavoro è stato ese$ito coùe ala proserto approveto in d,r" -1,Q....I9-9!fg}9...1 64,..

.ome djsposto dall'art. 220 del T. U. Leggi Sanirarie 27 Luglio 1934, n. 1265. e con l'osservanza di tùtte le

di6posizione pieviste dal Regolamento edilizio comunale;

\'isti gli articoli 221 e 226 àel T. U. dell! Legge SaDitaria sùddetra i

vi"ro il Regolamenro LoDUnal" d'lcieD.:

aùtorlzza

(r) Coshui.De. ric$'nuione.



CQMUI'i.:r., - ..

,,1O,, .10 ;- ,, .,.,,,.i
A1 Sig.

S INDACO

del Comune di

CASOREZZO

Ufficio Tecnlco

Oggetto: OPERB I TERI|E (art. 26 Legge n- 47185 e successive

modificazioni e integrazioni ) .

I sottoscritti BARBACLIA MARCo nato a Cuggiono (Mt) i1

16.09.1969 - C.F.r BRB MRC 69P16 D198J e BARBAGLIA ROSALIA

Sr ONA nata a Cuggiono (Mi) i1 08.07.1968 - C.F.: BRB RLS

68L4a D19aH, domiciliati ai fint del]a presente scrittura in

Ca6orezzo - Via B. Garolfo n. 25/27, nella toro qualità di

proprietari del]'unttà immobiliare ed uso abitazione sita in

Via B. Ga-rolfo n, 25/27, piano rialzato, ldentificata

catastalmente aÌ N.C.T. af I'g. 5 mapp. 623 parte - e al
N,C.E,U. con Bcheda di variazione .eg,ta in data ,,.. I r:. ,

aI nr. ,,,-;,r..

coruNICAl{O
ai sensi e per g]i effetti dett'al.t. 26 delta Lelge A?/A5 e

succes6ive modiricaz i oni e jntegraz.ioni:

- di da-re iaizio, contestua_lnente alla pre6ente comunicazio_

ne, alla esecuzione di opere interne alLa suaaetta urità
immobiliare;

- che la diiezione lavori è stata assunta da1la ceom. uitena

Berta4i con studio in Casorezzo - Via Roma n. 37 _ teÌ_



A2/9A2.96.L47 i

che la esecuzione delle opere sarà realizzata direttamente

dalla propr re .à;

b)

a)

ieienico sanitarie vigenti.

CaÉarezzo, 21,3.1994

Lil'a*

DICHIARAIiO

che 1e opere previste in esecuzione ed illustrate dal1a

relazione tecnica allegata rispondono pignamente a1le ca-

ratteiistiche e alla casistica del citato a].t. 26 de1la

Leqee n. 47 /A5 citatai

che lrinìmobile oggetto dellrintervento non è vincolato ai

sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, 29 giugno 1939 n.

1497 e 8 agosto 19a5 n. 431;

c) di comunica-re la data di ultimazione dei lavori.

Allegano alla presenre la prescritta re',azian- pr-vista dal.La

disposizlone di legge in oggetto, redatta da professionista

abilitato alla progettazione che assevera le opere da

corìpiersi ed i1 .ispetto delle norme urbanistiche e dei

regolamenti comu.1ali. nonchè delle norme di sicurezza ed

GJ*S*'";
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

sEztoNE ilt ctvtLE (R.G.E.938/12)

G.E. Dr. ssa M. Gabriella MENNUNI

Esec. lmmob. promossa da CORDUSIO RMBS SECURITISAT|ON SRL

Contro il sig. ARENA ADRIANO

REIAZIONT TOTOGRATICA
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VIA BUSTO GAROLFO n" 25127 - CASOREZZO (Ml) SOGGIORNO
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VIA BUSTO GAROLFO n" 25t27 - CASOREZZO (Ml)ANGOLO COTTURA
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VIA BUSTO GAROLFO n" 25127 - CASOREZZO (Ml) CAMERA DA LETTO



GUARDAROBAVIA BUSTO GAROLFo n" 25t27 - CASOREZZO (MI)



VIA BUSTO GARoLFO n" 25t27 - CASOREZZO (Ml) BAGNO
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VIA BUSTO GAROLFO n" 25127 - CASOREZZO (Ml) RIPOSTIGLIO
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lspezione ipotecaria
Dala § /a6/20t4 ora to:19:05Uffìcio Pr-ovinciale di ITAVIA Terrìtorio

Servizio di PLìLrblicità Immobilrare
Pag 1 - segue

lspezione ordinaria a pagamento Protocollo di richi.slrn. MI260132 del :1014

lspezione n. Mì 260084/4 del20rl
lnìzio ispezione l7l0t/20r1 t0il8:27
Iassa \iersata € 4,00Itichiedente GUERRA

Nota di iscrizione
,Re0istroq.nerdle n.
n.g rs tro Fdrri.o/dre n. Presa n taz io r re n.40 del 21/a 1/2ùa-

'127i
1622

Sezione A - Generalità
Ddti reldtivi ql titola

Ddrd
A'ITO NOTARILI PUBBLICO
2alù l2où7
QUAGLiATA VITTORIO
SE5TO SAN G]OVANNI

ÀrumrrLrdircpertorio l0l2El/15720
Codi.rfiscal. QGL V IR 5E1'0t r l53 a

(Mt)

Dqti rel,rtivi q.ll'ipoteca o olprivilegro
Sp..,. d.ll ipot.cd o d.l prilildgrrr I POTEC A VOLONTA R I ADITIvlll]tI'dd ]76 CONCESS]ONE A GARANZIA DI N,lUTUO FOND]AR]Ò
C.ìtilalc €149.330,00 ldsso int.r.ssddnnuo 4.85% Tffso inl.r.ss. s.rì.slrdl.hnrres\i Spes. Totd/€ € 221.995,00
lmpart i varidbiLi S l Valu td esrerd Somn.r is.rit td dn d r m.n tnr. .!lon.rri( d nrn l .r er ,', cr,l .ronen-ohr'n DùaLa r0-.nj
Tfrminc dl]ll ipotf.ir Stip l.rzion. .ontrdt.o uni.o Si

Akri dati

50noNrusanlinalld sclron. D pdrtilibrr. reldriva.r sarioreA, s€zrona B,satione a

Dati riepilogativt

5ùr.rti.ùntro

Sezione B - immobili
Llnità negoziale n.

s.rron. urtdna

/,rrtrbih n. 2

8989 CASOREZZO
FABBRìCAT]

rurtrro r
A3 AB]TAZ]ONE DiTÌPO
ICONOMÌCO
STRADA PROVIN.]ALI] PER

T S]

B!89 
'ASOREZZOI'ABB R11: A 1]

(Mr)

621 Suòalterno ;01
4,5 vanl

(Nr)

N..nri.o 25/2



rt, ntrate
Ul[]cio I,rovinciaLe di PAVìA Terrilorlo
Scrvizlo di PLLbbllcilà Immobiliare

Ispèzione ipotecaria
Data t7 /06/2a14 ora 10:19:05

Pag 2 segue

Ispezione ordinaria a pagamento Protocollo dì richì.sta n. Ml 260082 del 2(rl4
lspezione n. Ml 260084/4 del 2rlr1

inizlo lspeziore t7/06/2014 l0:rsi27
Tass.r versata € 4,00ìliLhiedenie GtIERRA

Nota di iscrizione
nrgistro 0.nerdle r.
Rd0rsrro pdrricoldre n. Prc\Pntizian? n.40 del 27 /o3/2o0,"

7273
1622

s.ronc rtìdnd

Pidno T

8989 [A50REZZO
IABBRÌCATI

tog1io 5
.6 SI ALLE, SCUDEIt]E,
RIMI,SSE, AUTORIMì:SSì]

(Mr)

Pdrti../?.ì 623
aÒrsisn,r?n I I metri

loglio 5 Parttcella 623 sùldherno[2 N4AGAZZÌN] E l-CìCAl-l Dl Cùnsistfn.d l2 rìetri quadri
it)2

DEPOSìTO
SlRADA PROVINC]ALE PER BtJ5TO GAROL

SI

STRAI)A PROVINCìAì F. PE,R BI]STI] GAROL

SLrlrdln! n! 701

Sezione C - Soggetti
A fuvoir
solgerto n. I ln r/Lr(lt!ì di

ll.r.'nin.ìzion?ord9ion.so.idlr UNICREDITEANaAS.I'.A.

/'. r l.r.Ìror.r di l/r
CortrL)

so,rlldto r. I Jn qu.rlit.ì di
Co4r!,ne ARLNA
Ndl. iJ r/07/re6E d GERMANTA (EE)
sr'sso Na codr.. rsraL, RNA llRN 68111 zl12 D

R.,1dtirrm.nt.. .rll !rità n.ro.idj{, n. I l'.rildinllodi

BOI,L]GNA (Bo)
aodi..lìs.dl. l2r)31320159 D.rmi.ijio ifot..rr rio ./l]fto PAVIA CORSO MAZZÌNr

N, 1/A
R./drivdmcntr d//rnrtà nÉgo-zld/. n. 1 PÉrildirittodi PROPRIITA'

Pù la qùrt. di 1/1

Nom. AoRÌANo

PROPRIFTA'
SFPARA'/II)NE DÌ BENÌ

Sezione D - Ulteriori informazioni
D.s.riz r.,r. .l?lla .ond izion. risolutr,.r.riò sotirrrro-sta I ipl,r..d !É d.i tiroli rli cr.d ito allegati(ovvero altr,
prosp.rli.ÀÉ si riti?nc rlrilr !ubtr/i.drc)

I MtJTUo E coNcÈsso At sENst DIGLI ARTT. 38 t stGG. DEL D.LGS. 1/9/19s3 N. ]85. LA DURATA DEL
MUTUO I], IIS5AI'A IN ]60 TR|CINTOSESSANTA IVlt5I,I-APARTEMUTUA]'ARIASì E'OBtsI,GATAA
RIN4BORSARE DÈTTA SOMMA DI EI]RO 149,3:]O CENTOQI]ARAN'I'ANOVEMILATRECLNTOTRENTA ,

FNTRO MIS] 360 TRE'INTOSESSANTA DALL,] APRILE 2OO7 MIDIANTE iìA-I'E 
'ON 

SCADENZA N4ENSÌLt



-I

d rr L!.1 ,.lj
Ufficio Provinciale dl PAVIA Terrìtorìo
servirio dl PLrL.blicità Immoìriliare

lspezione ipotecaria
Data L7/0r:./2014 Ora 10:19:05

Paq 3 segue

lspezione ordinaria a pagamento l'rolo.ùllo di rl.hrest.r n. \41

lspezlore ì1. l\,tl 2É11081/4 le
rnjzio ispezlone r r-/0L/:or'r
TirssJ \,crsJta € 4.410

260it82 d. 20l4
2aÌ4

Ri.hiedcntc GLJERRA

Nota di iscrizione
/lrllisi/o (l,rnar.ì ja n-
ll.!li.nrd p{rrlr.oldr.,r. Prese,rt.ìzione n,40 J.l )t /a i/:rot

127:)
1622

]]O5TI'ÌPATE, DA PACARSI 5ENZA INTERRL]ZIONE, SECON]]'T IL PIANO DI AMMORTA[4ì:NTOAL] EGATO
AL I ,ISI RIVINDO ATTO SOTTO LA LTTTERA C, DTTTE RATI COMPRENDL]NO QUÙ TA D] ( API' AL,F
(-I(] ORRINTì] PtR 

'OMPìIRL 
GRAD{JAI I!'1[NTì] I A RISTITI]Z]CTNE DELL,INTERA 50MI,]]A I NANT A IA

NELPERIODL](ONVtNUlODI Mt5I ]60 IITICLNIOSESSANTA OÌTRI] AD INTtRISSI, E'SIAI'I.]
PIIE.ISA IO .HI] I.]I,I IMPORTÌ INDI[ATÌ NEI. PìANO AIì FL,ATO I]1)'IRANNO t55tRE VÀIi]AT] ÌN
DII,FNI]ENZA DELLA VARIAZIONE DIL VALORE DEL )ARAN,IT IRL] DI RILtVAl I]N I DI]L TASSO DJ

]NTERESSE SU'CISS]VA\4ENTI ]NDI(ATIì,DALLA DATA DtLL ]SfRIVtNDLI ATTI) È TINO A] (iIORNO
IItE'EDENTE A QLIì:I-IO D] I]IC(]RRIINTA D[ì PIANO DIAi\,]Ir']OIì']'A\,IÈNTO LA TARTI]NILJiI]AIAR]A
I]ARA, I I]OGOAÌ PA6AMENTO DECL] INI EIiE55I DI PlttAI\rIN4CìR IAÌ\4INI'(I. 

' 
AI fOI AII AL ] AS5II I

NI]I(AI(]SU"FSSIVAMì:NTÌ:,I],STATOPATTÌ]IIOISPREsSA\lENIE(IÌI,II NIL]I'IJ(] I] RIGOIAIOAT)
IJN TASSO VARÌAEILE lRlN4lSIRALNltNl'EPARI ALì.A QtiOT ZIONI DELL'EUlìIBOR A lR[\,1tSÌ
iiolr LtaATo pER tL aoEF ctENt E '165/160 IRLCLNTOS[SSANTACIN()LlETREcENlosrssANlllsll\'!l
AII TOION ]ATO AI,I O (),(]5 Z!RO VIRCOLA ZERO IINQUE SUPER]ORL, IN TSSI]Rì] PER VALU I A IIATA II]
DT.ORRENZA DtL TRIMESTRE. MAGCIORATO DI O,9O ZERI] VIRGLILA NLìVANTA 

'EN 
] tSIM] PÌ]NTI IN

RAI;IoNE DIANNo, LA VAR]ABILITA. SI AVRA, PERI.AN.ID ÒCN] TRE MESI A PARTIRL I)AI-L '] LIILLIÙ
2O(l], PI]R ]L PLR]ODO D] IJREAMMORTAMENTO, IL TASSO DI ÌNTERL]55E I, I ]SSA1O NI]I I A N']I5I]ItA PAR]
At-t-A QU|ITAZIoNì. llEI-L'tuRIBoR A TRE MESI Molt ÌpLlcA t o pER lt. co!:t f_taÌLN tE i65/ ri,l
TRE'I]NI't]SES5AN IAC]NQUL IRt'tNI'OSTSSANTESIMì ARROTONDATO ALLO O,L]5 ZERO VIRÙL]LA
lLlt0LINQUE suPERloRt,ÌNtssIRtPtRv^Ll]TADAtADl N4tssAADlsPuslToNEDtLL'!MPoRl'(r,
NIAGI,IOIIATO DIO,9O ZERO VIRGOLA NOVANTA 

'FNTIsìM] 
PUNTÌ IN IìAÙIONI I],ANNO IN

ll ANa ANZ^ Dl RILTV^ZIONE DELL'EURIBLTR DA ìrAR IL DL-L COlvlÌTATO DIatSTIONE DtL I ri:llRlBOR
FIIRÌI]i)RJANIISTì:ERTNGI]OMT4ITTE!,SARA,L-'TÌL]ZZAII)ILLìBORDEIì,EI'R'5ULL\PIA27{Dì
I I]NL)RA,I], S'IATO PRECISATO 

'HT 
AL MOI\4ENTO DI]L ! A S IIPULA DELL'IS'RIV]-NI)O 

'(]N 
IRAI IO II

VAI-IIRI IIII IARAMEIRO5OPRARIPOIIIATI],'AL"I,ATOIE]tV,\LtJIAI]A]ADELLIS'RIVLND'TAlTL],
ll lr\ ll AL l,95PtRaEN lÙ TRE VIRGOLA NOVANTA( ÌN QUt Ptlì LLNTO E PERTANTLT lL I A55Lr )
lN tEltLSSt A DA 'A DEI I 'ISCRIVIINDOATTO Rl5lrLTÀ PARI AL 4,tl5PERc[NTo Q{]AllRLìV t!ìalA
(-]I'I'ÀN'I C]NQUE PEIì 

'tN 
]O 5IJBA5I'ANNUA,'ORRISPCNDENTEALVAT-OiìI'PRI]]ITI'L)

[,]A((r i)IIATO DÌ Ù.']O ZERO VIRGOLA NOVANTA CENI I.5 MI ITINTI N RACILINT D ANN(J, N IASLl DI
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servlzlo dl PLrbblìcità Immobllrare

lspezione ipotecaria
Data l7 /06/2au ora 10:19:05

Pag 4 Fine

lspezione ordinaria a pagamento Proiol:ùÌlo di rìchiesta r. Ml
Ispezione n. Ml 260084/4 del

lnizio ispezione 17/0É,/2014

Tassa versata € 4,00

260082.1e1 2l111

2014

l0:1st27

Ri.hiedente GUERRA

Nota di iscrizione
Rerlisfro !ererdle n.
Re qi str a pLlr L ic alare n. Presentaziane n.40 tlel )1/01/2aa7

7273
1622

QL'ADRI I2, RENDITA EURO 20,45, COSI, RISL]LTANTÈ JN FORZA DI DENt]NCIA DICOSTÌTUZIONE N.
IIOLI5,I/1986D11 II/12/I986] CHEL,IMMOBILEìNOGCETTOALPUNTO:]['IDENIIIICATONEL
.A'f S''O DF]IfAEERICAT] DlL COMUNE D] CASOREZZO U,T, DI MILANO . AL FOCLìO 5, PAR TICELLA 62]
SI]E 7O'I, STRADA PROVINCIALE PER BUSTO GAROLFO N, 25, PIANO'I" CAT, C6, CLASSE 1, MfTRI
Q] IA DRÌ I ], RENDITA EURO 24,43, COS], R]SULTANTE ÌN FORZA DI DINUNCìA DI COSTITLJT]ON F N
'2i\'2.1/197tDELL't1/9/1971;E cllE IL slcNoR A DRÌ^No ARENA E' NAT0 A ol TENBACH cERMANIA.



lspezione ipotecaria
Data 11/06/2all ora lo:19:ll

Pag 1 segue

. . ],' . .,

.ntrate "-.:''
|ovinciale di PAVIA Terrilorio
di Pubblicit:L Immobiliare

rìà"t,
Ufficio I'

lspezione ordinaria a pagamento Prolocollo Ji rlchiesta ìr. Ml 260082 del 2011

Ispezl.,ne n. Ml 260084/5 del 201/l

rnizio ispezione 17/0(,/2011 r0 18r27

Tessa versrta € 4,00Rl.hiedcnte (,lllRRA

Nota dj iscrizione
l?a4isaroq.nemla n. ìt 904
lì.0 is tro pd rti.oldre n. 2058 dcl or/06/2009

Sezione A - Generalità
Diti rc.l.tivi ol titola

adfi&rlr € 19.800,21

ATTO AMMINISTRAT]VO
2ol05/2009 N mero di r.f.rrond 7146/6E

Codicelìsca/c 09E16504152

]hsso inn rrssr 5.rr.\tr-dilr-io&ì1. € 1rr.600.,18

PIbb/ico ufli.idh EQUITALIA ESATR] S,P,A.
MILANo (MÌ)

Ddti r.ldtivi dll'ipoleco o al priviÌegio

Sfr,.i.d.l/ +ro...o o d.lfn\ril.qio ÌPOl LCA I FGAI E

D.r^tì,r.,d.i 0300ANORMAART.77DPR2e/0e/1971NUM.602
Tdsso infar.'-sso annro 8,4%

.Alrrid.rri

-s,r . pru-(.ntr n./ld slzron. D p.rrti liL€r€..,ldtiv.n s.rionr.4

Daririepalogorivi

l,ìirà n.!ozr.r]i l soq4etidf(vt.tu I Soggetti.ontro 1

Sezione B - Immobili
L)nità negazidle n.

,§..r.rr. r.bdùn

1

8989 CASoRIZZo (MI)
FA BBRICAT]

loglio 5
A3 AEÌTATIONI] D]TIPO aonsisrdnzd 1,5 ! rni

701

tcoNoMlao
srR. PRov. PErr BUSTo cARoLFo 25/27

Sezione C - Soggetti
A favore
so,lq.ttr, n. Ì in qLrdirtà.11

lcnofi rraTionP o rarrona so.iall] EQUITALIA E5ATR] S.I,A,



,/ !t :-r ntraE,e
uJllcio Provinciaìe di PAVIA Terrrlorio
s.rui7io di Pubblicità Imffobiliare

lspezione ipotecaria
Dat'à fi la6/2at1 ora lo: I9:i 3

Pag 2 - Ftne

lspezione ordinaria a pagamento Probcollo di ri.hlestr n. Mì
Ìqpezìone n. Ml 260084/5 dcl

ln izio ispezione lr/06/201,1
Tassa versal.r €,1,00

260082 del 2ù 14

2(rì4

r 0il Er27

Richiedente GUTRRA

Nota di iscrizione
lì.9i5tr.r !ar'reral€ n.
1ìaqistro pdrli.oldre n. Presanldziona fl.69 d./ oi/06/2009

Ì1904
2058

sed. MILANO (MI)
aodi..iìs..ì1. 0981(,500152 Iromi.iÌio ipot(..lrio,rletlo ÈQUITAI-lA EsAl ftl S.p.A.

vlAl F'. aAMPARI l7

Jì.lrtivim dn.d .rll'u n ilà ndgorial. n. I
P.r ld quoid dr loooo/1oooo

Contro
so(lq.lfo n. I In qraliià ri

aoqr.,rì. AItLNA
Ndt(, il 3rl07l1968 o GERMANIA([E)
srJs. Nl ao.li.. fiscdl. RNA DRN 63Lll 21L?

R.ldtÙ,nnr.nrr nll!ni.à n.go,iajr n. 1

/,fr ld quord di loooo/loooo

PAV]A
P.rlldintto.li PROPRIETA

{onì. ADltÌANO

D
P.rildrrrtk.li PRoPRIFTA'

Sezione D - Ulteriori informazioni
Drs.ri:ilrJl. .l!Ìla .ondirionc risolutryd cxr ù sottopcrtd I ipotr'.d.É dri 1ilD1idi.r.dilo.r]Llrdti (.lLl'rro.rltrl
troJp.fi.À. si ìndnc !.i1,] f ubbli.nr.)

EoI]Ì.IALIA ESATRI S,P,A, VìALE DELL INNOVAZIONE ]/B MILANLì
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, lltrate

Ufficro Provinciale di PAVIA - Territorio
Servizio di Pubblicità lmmobiliarr

lspezione ipotecaria
Data t7/0512011 ora l o:19:37

Pag 1 segue

lspezione ordinaria a pagamento Prolo.ollo di richiestr ìr. l'l I :60032 del 2014

lspezione n. Ml 2600E4/ar del 2011

Inizio ispezìone 17/0r./2011 r 0:1r::17

l assa v€rsrta € ,1,00tìl.hiedente CUERRA

Nota cli trascrizione
l?r,! i.stro 4.n ard le n. 4781
IteUi-slro pdrtiaol.rrc n. 3:136 Presentazit) a n.12 dcl L/o)/2012
Sezione A - Generalità
Ddrlreldrividltirolo
U{.-!:riztunr ATTO GIUDIZIARIO
Irdr.r 22 /t)2 /20t2
Irrùblicorffrciule UFì'ICIALìGIUDìZIARI
s.d. MILANO (MD

])ot i rt, I ot ir i ttll a convcnzione

Numrrc.lir,:p.rnrrio 2555/:0I2
Codiccflsro/r E01E8650156

Doti riepilogativ-i

A I IO TSECU IIVO O CAU IELAltt
Trrr VFRB^Ì F l)l FI(,NORAMFNT(l lMlvl(llllÌ I

Voit ra ..r rd \ tal. .1x to,ndti.d NO

Alrri drìtl

Sonofr.s.nti nelln s.zion. Dpartl ll[rre relatlr. d stzi.n. A, sp:lon. tì, s.,riont C
Iìi.l]a1,rrt. AVV. MAURo ARD lo

Inà)ri.zo VìA PRoCACCINI N. 29 MILANO TtL 02/31i8807

iÈ. ni

Sezione B - immobili
Unità negoziale n.

srronr rrr|nra

1

8989 CASoREZZo (MI)
FABBRICATI

ioglio 5
A3 AFITATÌONF )ITIPO aìnsist.n.fl 4,5 veni

5uòdln rno 7ol

N. .rvr.o 25l27

lnmabtb n. 2

ECONOM]CO
STRAI]A PROV, PEIì BUSl O GAROLfO

T 51

8989 CASoREZZO (MD

sròdlt.mo 702s.irùre uròdna lorlio 5 Pdrri..lld 62'l
Ndn,,r a2 MAGAZZÌNI E LOCALI Dl



lspezione ipotecaria
Data 17/06/2014 ora to:19r37Ulficio Provinclale dì PAVIA - Territorio

ServiziLr di Pubblicftà Immobiliare
Pag.2 - Fine

lspezione ordinaria a pagamento Protoco .r dì richiestr n Ml 260082 d..l :ill4
lspezì.ìne n. N1l 260084/6 dcl 20ì4

lnlzio ispellone 17/06/2014 10r13r27

llrssa versat. € 4,00I{ichiedenle GUERRA

Nota di trascrizione
/ì e0 i-stro ,en ardle l1.

R{.4i.sIro pdrti.oldre fl . Presentaziotle n,12 del L/$12012
4781
lt36

Sariona urbdnd

DEPOSITÒ
SlRADA PROV, PIII BUSI'O

51

8989 CASoREZZo (M])
FABBR]CATI

lo9lio 5
C6 STALLE, SCUDERIE,
RÌMESSE, AUTORIMESS[,
STRADA PROV. PER BUSTO

l'

GAROLI'L)

Pdrlic./ld 623

CAROLFO

12 metrjqLLadrl

sLrt dltdrno 70:l
I I metri quadrj

Sezione C - Soggetti
A fovore
Sor9.t.', n. I In qudlità di

Dcnomrndzron.ordgionpso.idle CORDU5IORMBS5ECURITISAIIONSRL
VERoNA (VR)

Coiirr'Iis.dl. 01991520267
lì.ldli\rd,n.ntr.rllltnitàn€qoridlrn. I
P.r ld {luor« di l/l

P€r i?diriito di PRoPRIETA'

L0ntro
-§or4etl., r. I

aoonrmr ARENA Non. ADRIANo
Ndi. il ir/r17/r968 d GERMANTA(EE)
s.sn, M LÙdi.! Iis.dlr llNA DRN 68l]1 2112 D

lìi ldtilam.rte d/l u,ilà n1go-z]dlc n- I Prr il.liritto {li PROPRÌETAr
P.r ld qlotd dr l/l

Sezione D - Ulteriori informazioni
4lr.idrn lli.lr siritiÉn. uti/e indr.{rre dl inr delld pubòli.itrì imrroòili.ìr.

IL PÌGN(]RAI'4ÈN]'O HA COLPTIO TUTTì GL] IMMOE]LI, ALL,EGASÌCOPìA AUTENT]CA DEL
PÌCNL]IìAMENTO, IL NUMERO 2555 E' ]L CRONOLOG]CO DEGL] UETICIALI GIIJDIZ]ARI, L'ìM'ORI'O DT CT]ì
r\1. PRLCLTTO E DIEURO9.959,I9fOLTREACCESSORI.L'LSECUZÌONEE'5TATAPItONIOSSAIlA
UNICRFDIT CREDIT MANAGLMTNT BANI( S,P,A, DÌVF,RONA C,F. OO39O8102]9 QUALE MAN])AI'AIIIA
C(TN PROCURA DICORDUSIO RMBS SECLIR]TISATON IJT 5UPRA,


