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    Beni in Rivolta D'Adda (CR)  
Via Ruggero Leoncavallo snc 

LOTTO SEI 
 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE: 
    

Identificativo corpo: Terreni. 
Immobile in comune di: Rivolta D'Adda (Cremona) alla Via Leoncavallo snc. 
 
1.1.Quota e tipologia del diritto 
Piena proprietà per la quota di 1/1 relativo alla società NUOVA ADDA           
COSTRUZIONI SRL, con sede in Milano (MI), C.F. 01003100193.  
L’immobile oggetto di valutazione, é costituito da terreni, siti nella zona a sud 
del Comune di Rivolta D'Adda (CR), alla Via Ruggero Leoncavallo snc. I beni 
in esame, ricadono secondo la Variante Generale al Piano di Governo del 
Territorio (PGT), in parte in area destinata ad attrezzatura di interesse collettivo
ed in parte in area destinata ad ambiti per servizi di interesse pubblico. I terreni 
in oggetto, sviluppano una superficie lorda complessiva di circa mq 8.000. 
Eventuali comproprietari: nessuno. 

    
 
Identificato al catasto terreni: 
Intestazione: i terreni in oggetto, risultano in ditta a: 

• NUOVA ADDA COSTRUZIONI SRL, con sede in Milano, C.F. 01003100193,
proprietaria per la quota di 1/1. 

Identificazione catastale: i suoli in oggetto, sono identificato al Catasto Terreni
al: 

• Foglio n. 10, particella n. 529, seminativo irriguo di classe 3, superficie di are 

05.30 (530 mq), R.D. Euro 2,87, R.A. Euro 3,15; 

• Foglio n. 10, particella n. 530, seminativo irriguo di classe 3, superficie di are 
13.70 (1.370 mq), R.D. Euro 7,43, R.A. Euro 8,14; 

• Foglio n. 10, particella n. 754, seminativo irriguo di classe 3, superficie di are 
56.36 (5.636 mq), R.D. Euro 30,56, R.A. Euro 33,47; 

• Foglio n. 10, particella n. 760, rel acq es, superficie di are 01.58 (158 mq); 

• Foglio n. 10, particella n. 765, seminativo irriguo di classe 2, superficie di are 
02.64 (264 mq), R.D. Euro 1,64, R.A. Euro 1,77. 

Derivante da: FRAZIONAMENTO del 26.03.2009 n. 33590.1/2009 in atti dal 
26.03.2009 (protocollo n. CR0033590). 
Confini: la particella n. 529, confina con le particelle nn. 754,530,528 e 532; la 
particella n. 530, confina con le particelle nn. 754,528 e 529; la particella n. 

760, confina con le particelle nn. 759 (Lotto 5), 765, con altra particella e con 
la n. 754; la particella n. 765, confina con la particella n. 764, con altra 
particella e con la 760; la particella n. 754, confina con le particelle nn. 753 
(Lotto 5), 760,530,528 e con la 532.   
 
 

2.  DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
  I beni in esame, sono siti nella zona a sud di Rivolta D'Adda. La zona di 

riferimento, é a carattere prevalentemente residenziale.  
Caratteristiche zona: semicentrale normale. 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. La 
zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è provvista di 

servizi di urbanizzazione secondaria. 
Importanti centri limitrofi: Cremona (circa 65 km), Milano (circa 20 km), Monza 
(circa 25 km), Pavia (circa 50 km), Lodi (circa 22 km), Piacenza (circa 50 km) e 
Bergamo (circa 30 km). 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali. 
Attrazioni paesaggistiche: Fiume Adda e Parco dell'Adda, Parco della 
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Preistoria. 
Attrazioni storiche: non specificato. 
Principali collegamenti pubblici: Linea autobus, SP 14 e SP 90. 

Servizi offerti dalla zona: scuole, supermercato, bar, ristorante, posta, banca, 
farmacia. 

 

3.  STATO DI POSSESSO: 
     Identificativo corpo: Terreni. 

Libero.     
 
 

4.  VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
  4.1.  Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 
    4.1.1.  Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 
      Nessuna. 

    4.1.2.  Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 
      Nessuna. 
    4.1.3.  Atti di asservimento urbanistico: 
      Nessuno. 

    4.1.4.  Altre limitazioni d'uso: 
      Nessuna. 

  4.2.  Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
Al nominativo NUOVA ADDA COSTRUZIONI SRL, con sede in Milano C.F. 
01003100193, per il periodo che va dal 2.01.1974 al 24.05.2017,
relativamente agli immobili oggetto della presente procedura, non 
risulta individuata alcuna formalità: 

    4.2.1.  Iscrizioni: 
      Nessuna. 

    4.2.2.  Pignoramenti: 
      Nessuno. 
    4.2.3.  Altre trascrizioni: 
      Nessuna. 

    4.2.4.  Altre limitazioni d'uso: 
      

4.2.5. 
Nessuna. 
Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
Nessuna. 
 

           
                               Precisazioni. Ad oggi, la sentenza dichiarativa di fallimento n. 

5/2016 R.G., della società Nuova Adda Costruzioni Srl, emessa dal 

Tribunale di Milano in data 7.01.2016, e gravante sui beni in esame, 
non risulta trascritta agli atti della conservatoria. 

 
      4.3.   Misure penali  

  Nessuna. 

      4.4.   Giudizio di conformità urbanistico- edilizia e catastale 
4.4.1. Conformità urbanistico- edilizia:  

            Nessuna difformità.  
       4.4.2.  Conformità catastale:                 

             Nessuna difformità. 

 

5.  ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
  Spese di gestione condominiale 
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Identificativo corpo: Terreni. 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non applicabile. 
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, già deliberate ma non ancora 

scadute al momento della perizia: non applicabile. 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: non 
applicabile. 
Millesimi di proprietà: non applicabile. 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: non applicabile. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non applicabile.  
Attestazione di Prestazione Energetica: non applicabile. 
Indice di prestazione energetica: non applicabile. 
Note Indice di prestazione energetica: non applicabile.  
Vincoli di prestazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: non applicabile. 
Avvertenze ulteriori: nessuna. 
 

 
6.  ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

     6.1. Attuali proprietari:   
        I terreni in esame, identificati allo stato attuale, al foglio n. 10 mappali nn. 

529-530,754,760 e 765, sono pervenuti alla NUOVA ADDA COSTRUZIONI SRL, 

con sede in Milano, C.F. 01003100193, per il diritto di proprietà per la quota 
di 1/1, in parte, in virtù di atto di trasformazione di società, a rogito del 
Notaio Dr. DONATI Giovanni Battista del 16.12.1999, repertorio n. 65411, 
trascritto presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Bergamo - 
Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare l'11.01.2000 ai nn. 1116/787, 

dalla società ADDA COSTRUZIONI SAS DI CORSI DR. ILEANA & C., con sede 
in Crema C.F. 01003100193, ed in parte, in virtù di atto di compravendita a 
rogito del Notaio Dr.ssa ROTTA GENTILE Elisabetta di Rivolta D'Adda (CR) 
del 6.12.2002, repertorio n. 8115/658 e n. 8115, registrato a Crema il 
23.12.2002 al n. 702 serie 1T e trascritto presso l’Agenzia delle Entrate- 
Ufficio Provinciale di Bergamo - Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare 

il 4.01.2003 ai nn. 734/537 (rettificato in data 15.07.2005 ai nn. 41068/25553) 
e 735/538 (rettificato in data 15.07.2005 ai nn. 41069/25554), dai Sig.ri 
BORGAZZI BARBO' DI CASALMORANO Antonio, nato a Milano il 23.01.1936 
C.F. BRG NTN 36A23 F205O, per il diritto di proprietà in regime di bene 
personale e per il diritto di usufrutto in regime di bene personale e 
BORGAZZI BARBO' DI CASALMORANO Gerolamo Michele Ezio, nato a 

Milano il 26.09.1968 C.F. BRG GLM 68P26 F205Q, per il diritto di nuda 
proprietà in regime di bene personale (cfr. all. 4-5). Alla società ADDA 
COSTRUZIONI SAS DI CORSI ILEANA & C., una parte dei terreni, sono 
pervenuti, a seguito di atto di compravendita a rogito del Notaio Dr. 
AMATO Luciano di Milano (MI) del 4.03.1992, repertorio n. 60990/5896, e 
trascritto a Bergamo il 2.06.1992 ai nn. 18552/13068, dai signori BORGAZZI 

BARBO' DI CASALMORANO Antonio e Gerolamo Michele Ezio (cfr. all. 4-5). 
       
       Precedenti proprietari:   

 Ai signori BORGAZZI BARBO' DI CASALMORANO Antonio e BORGAZZI 
BARBO' DI CASALMORANO Gerolamo Michele Ezio, sono pervenuti i terreni 

di cui sopra, "...come segue: a) quanto alla piena proprietà in capo al 
primo (Borgazzi Barbò di Casalmorano Antonio) in virtù dei seguenti titoli: 
atto in data 23.01.1961 rep. n. 28221 notaio dott. Nerio Visentini, registrato 
a Busto Arsizio il 27.01.1962 al n. 12767 e trascritto presso la Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Bergamo in data 5.02.1962 ai nn. 1951/1738; atto 
8.06.1962 rep. 2321/590 notaio Enrico Bevilacqua registrato a Cassano 

D'Adda il 23.06.1962 al n. 1419 vol. 86; atto 13.11.1962 rep. 2890 notaio 
Enrico Bevilacqua registrato a Cassano D'Adda il 1.12.1962 al n. 2000 vol. 
95. b) quanto alla nuda proprietà dei mappali già 353 e 356 in capo al sig. 
Borgazzi Barbò di Casalmorano Gerolamo Michele Ezio, con riserva di 
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usufrutto generale vitalizio in capo al sig. Borgazzi Barbò di Casalmorano 
Antonio, in forza di donazione dei singoli beni ai mappali 353 e 356 del 
foglio 10, così come frazionati successivamente con atto 28.06.1995 rep. 

72799/7337 notaio dott. Luciano Amato, registrato a Milano il 12.07.1995 al 
n. 15872 serie IV e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari 
di Bergamo in data 17.07.1995 ai nn. 21915/16033 ..." (cfr. all. 5). 

 
 

7.  PRATICHE EDILIZIE-URBANISTICHE: 

     Identificativo corpo: Terreni.  
    
     Identificativo:  
     Intestazione:  
     Tipo pratica: 
     Note tipo pratica: 
     Per lavori di:  
     Oggetto:  
 

 
Descrizione dell’immobile: Terreni di cui al punto 1.1. 

 
Ubicazione e caratteristiche di zona  
I beni in esame, sono costituiti da terreni, siti in Rivolta D'Adda (CR), alla Via 
Leoncavallo snc ed identificati al Catasto Terreni al foglio n. 10 mappali nn. 529-

530,754,760 e 765 (cfr. all. 1-2). Il Comune di Rivolta D'Adda, dista circa 20 km da 
Milano, circa 30 km da Bergamo e da Lodi, circa 25 Km da Monza, circa 50 Km 
da Piacenza e Pavia e circa 65 Km da Cremona. I suoli in oggetto, sono ubicati a 
circa 700 m di distanza dal centro cittadino e la zona di riferimento, è quella 
residenziale posta a sud di Rivolta D'Adda. Sono facilmente raggiungibile dalla 
SP14 (direzione Brescia), fino ad arrivare ad una rotonda e per poi proseguire a 

destra su Via Leonardo Da Vinci e ancora a destra su Viale Isonzo. All'incrocio su 
Via Giuseppe Verdi, si gira a destra procedendo dritto fino a incontrare a sinistra, 
la Via Leoncavallo. A circa 150 m della citata via, si giunge ai beni di interesse, 
posti a destra ed il cui primo accesso avviene, allo stato attuale, dall'area 
oggetto di lottizzazione (Lotto 5), a mezzo di cancello carrabile in ferro (cfr. all. 2). 
Si prosegue su strada privata interna sterrata e si giunge, ad un secondo cancello 

carrabile, il quale da accesso ai citati beni (cfr. all. 2).  

 

RIVOLTA D'ADDA 

Terreni, siti in Rivolta D'Adda 
(CR), alla Via Ruggero 
Leoncavallo snc, destinati 
secondo la Variante Generale 
al PGT, in parte ad Attrezzature 
di Interesse Collettivo ed in 
parte ad Ambiti per Servizi di 
Interesse Pubblico, e  identificati 
al Catasto Terreni al Fg. n. 10, 
mappali nn. 529-530,754,760 e 
765  

Foto satellitare 
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530 

760 

765 

n. 754 (parte) 
Area destinata ad "Ambiti 

per Servizi di Interesse 
Pubblico- Parcheggio (P)" 

754 

nn. 529-530,754 
(parte),760 e 765 
Aree destinate ad 

"Attrezzatura di Interesse 
Collettivo- Attrezzature 
per la Collettività (ATC)" 

P.L. C2 N° 2 

Foto satellitare. Area di interesse 

Terreni siti in Rivolta D'Adda 
(CR), alla Via Ruggero 
Leoncavallo snc, destinati 
secondo la Variante Generale 
al PGT, in parte ad Attrezzature 
di Interesse Collettivo ed in 
parte Ambiti per Servizi di 
Interesse Pubblico, e identificati 
al Catasto Terreni al Fg. n. 10, 
mappali nn. 529-530,754,760 e 
765  

Foto satellitare 
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I terreni in oggetto, originariamente, erano identificati al Catasto Terreni al foglio 

n. 10 mappali nn. 527,529 (ex 353),530 (ex 353),531 (ex 353),533 (ex 354),536 (ex 
355) e 542 (ex 357) [cfr. all. 1,3,5]. A seguito di frazionamento in data 26.03.2009 n. 
33590.1/2009 (in atti dal 26.03.2009 protocollo n. CR0033590 - all. 3), alcune delle 
citate particelle (e ad esclusione delle nn. 529-530, rimaste invariate), sono state 
soppresse, originando gli attuali mappali, identificati al foglio n. 10 mappali nn.  
754 (ex 533,536 e 531)- 760 (ex 527) e 765 (ex 542) (cfr. all. 1,3). I beni in esame, 

sviluppano una superficie complessiva catastale di mq 7.958 (cfr. all. 1,3) e 
ricadono, secondo la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), 
adottato con Delibera Consiliare n. 64 del 17.12.2015 e approvato 
definitivamente con D.C. n. 16 del 19.04.2016 e divenuto efficace con la 
pubblicazione sul B.U.R. n. 42 del 19.10.2016, in parte in area destinata ad 
"Attrezzature di Interesse Collettivo- Attrezzatura per la collettività (ATC)" ed in 

parte in area destinata ad "Ambiti di Interesse Pubblico- Parcheggio (P)" (cfr. all. 
6). Nello specifico, la particella n. 754, é destinata in parte a parcheggio (per 
complessivi 3.604 mq) ed in parte ad attrezzatura per la collettività (per 
complessivi 2.032 mq); le particelle nn. 529-530,760 e 765, sono destinate ad 
attrezzatura per la collettività (per complessivi 2.322 mq) [cfr. all. 6]. In particolare, 
l'art. 85- Attrezzature per la Collettività (ATC), delle Norme Tecniche di Attuazione 

(NTA) del vigente PGT, dice che: 
1. "... sono le aree destinate ad accogliere attività di interesse generale 

anche di livello sovracomunale. 
2. Obbiettivo del PdR é la valorizzazione degli spazi e degli edifici all'interno 

di questi ambiti come episodi della città pubblica. 

3. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in ordine alla tutela dei beni 
architettonici, sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente. 

4. Sono inoltre ammesse strutture di tipo parco attrezzato, ricettivo, 

commerciale di vicinato, sportivo, culturale, ricreativo, commerciale, per 
la somministrazione di alimenti e bevande. Le strutture di tipo 

commerciale avranno una superficie massima di mq 400 di SLP. Alle 
nuove costruzioni si applicano i seguenti parametri: Uf ≤ 0.10 mq/mq 
minimo- 0.30 mq/mq massimo; Rc ≤ 30%; H ≤ 7,00 m. 

5. Nel caso di intervento di privati dovrà essere sottoscritta apposita 
convenzione con il comune che regoli gli obblighi e gli oneri reciproci. 

6. Nel caso di intervento per la creazione e l'ampliamento di strutture che 

coinvolgano diverse tipologie di intervento e opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria si procederà mediante elaborazione di un 
Programma Integrato di Intervento..." (cfr. all. 6). 

E l'art. 80- Parcheggi delle NTA, stabilisce che: 
1. Sono le aree pubbliche e ad uso pubblico, al di fuori delle piazze e delle 

sedi stradali, adeguatamente attrezzate per accogliere il archeggio e la 

sosta degli autoveicoli. 

Via R. Leoncavallo 
 

Ingresso terreni 
oggetto di interesse 

 

Foto satellitare 
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2. I parcheggi possono essere realizzati a livello stradale, in elevazione o nel 
sottosuolo. 

3. In queste aree é vietata qualsiasi forma di edificazione permanente ad 

esclusione delle strutture per il personale di custodia, con un limite 
massimo di 150 mq di SLP. 

4. Le superfici all'aperto al di fuori del nucleo antico destinate a parcheggi 
devono essere alberate (minimo 1 albero ogni 40 mq di parcheggio) ..." 
(cfr. all. 6). 

I suoli in esame, sono confinanti tra di loro e pianeggianti, con vegetazione a 

prato e alberi ad alto fusto (cfr. all. 1). Infine, sono attigui all'area oggetto di Piano 
di Lottizzazione Residenziale C2 N° 2 (Lotto 5).  
 
 
Quota e tipologia del diritto 
Piena proprietà per la quota di 1/1 relativa alla società NUOVA ADDA 
COSTRUZIONI SRL, con sede in Milano (MI), C.F. 01003100193.  
Eventuali comproprietari: nessuno.   
Superficie lorda complessiva dei terreni in esame di mq 7.958. 
 
 
Consistenza 
La superficie lorda complessiva dei terreni in esame, è di 7.958 mq.  

 
Destinazione 

 
Parametro 

 
Superficie reale/ 
Potenziale (mq) 

 
Coeff. 

 
Superficie 

equivalente (mq) 
Terreno - fg. 10 ptc. 529 Superficie lorda  530,00 1,00 530,00 

Terreno - fg. 10 ptc. 530  Superficie lorda  1.370,00 1,00 1.370,00 

Terreno - fg. 10 ptc. 754 Superficie lorda  5.636,00 1,00 5.636,00 

Terreno - fg. 10 ptc. 760 Superficie lorda  158,00 1,00 158,00 

Terreno - fg. 10 ptc. 765 Superficie lorda  264,00 1,00 264,00 

    7.958,00   7.958,00 

 

Destinazione urbanistica: 

Nello strumento urbanistico vigente. 

 
Destinazione 

 
Parametro 

 
Superficie 

reale/potenziale 
(mq) 

 

 
Coeff. 

 
Superficie 

equivalente 
(mq) 

Terreni (fg. 10 ptc. 529-530,754,760,765) Sup. reale lorda 7.958,00 1.00 7.958,00 
    7.958,00   7.958,00 

 

8.  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO SEI: 
  8.1.  Criterio di stima: 
    La metodologia di stima utilizzata, è quella sintetico-comparativa, 

basata sulla comparazione dei beni in oggetto con altri ad essi similari. 
Le fonti da cui sono state ricavate le informazioni relative alle quotazioni 
immobiliari, sono state le agenzie immobiliari locali, l’Ufficio Tecnico di 
Rivolta D'Adda e l’Agenzia delle Entrate. Alla valutazione del mercato 

immobiliare, sono stati considerati, inoltre, le caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche dei terreni in esame, ovvero: la zona territoriale di 
riferimento, l'ubicazione, le condizioni di accessibilità, lo stato di fatto in 
cui si trovano, le possibilità edificatorie previste dalla Variante di PGT e la 
destinazione d’uso consentita (attrezzatura per la collettività e 
parcheggio). Nello caso specifico, i terreni presentano una buona 

potenzialità edificatoria (quelli destinati ad ATC) e un buon 
inquadramento urbano (si trovano a breve distanza dal centro 
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cittadino). Pertanto, tenuto conto degli attuali valori di mercato 
riscontrati nella zona per terreni aventi caratteristiche similari a quelli in 
esame, si ritiene congruo assegnare un valore pari a €/mq 30.00 per 

l'area destinata a parcheggio e €/mq 60 per le aree destinate ad 
attrezzatura per la collettività. 

 

  8.2.  Fonti di informazione: 
    - Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato di zona; 

- Agenzia delle Entrate; 
- Quotazioni immobiliari online (siti specializzati); 
- Ufficio Tecnico del Comune di Rivolta D'Adda. 
 

   
8.3.  

 
Valutazione corpo 
In base a quanto premesso, si ricava il seguente valore: 

 
ID 

 
Destinazione 

 
Sup. lorda 

 
Valore unitario 

€/mq 

 
Valore di 
mercato 

 Terreno destinato ad ATC  
(fg. 10 ptc. 529) 

530,00 € 60,00/mq € 31.800,00 

 Terreno destinato ad ATC  
(fg. 10 ptc. 530) 

1.370,00 € 60,00/mq € 82.200,00 

 Terreno destinato ad ATC  
(fg. 10 ptc. 754) 

2.032,00 € 60,00/mq € 121.920,00 

 Terreno destinato a P  
(fg. 10 ptc. 754) 

3.604,00 € 30,00/mq € 108.120,00 

 Terreno destinato ad ATC  
(fg. 10 ptc. 760) 

158,00 € 60,00/mq € 9.480,00 

 Terreno destinato ad ATC  
(fg. 10 ptc. 765) 

264,00 € 60,00/mq € 15.840,00 

                                                                                                     Totale Lotto Sei € 369.360,00 
 
In sintesi: 

 
ID 

 
Immobile 

 
Sup. lorda 

 
Valore intero medio 

ponderale 

 
Valore diritto e quota 

 Lotto Sei 7.958,00 369.360,00 369.360,00 

 
 

  8.4.  Adeguamenti e correzioni della stima: 
    Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri 

tributari su base catastale e reale e per assenza di 

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita e per la immediatezza della vendita giudiziaria: 

 
 
 

           - € 55.404,00 

  Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota 
dell'immobile in virtù del fatto che il valore della quota 

non coincide con la quota del valore:                     € 0,00 
Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali
insolute nel biennio anteriore alla vendita: 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e 
catastale: 

          Oneri notarili o provvigioni a carico dell'acquirente: 

          Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni: 

                      € 0,00

                       € 0,00
                      € 0,00
                      € 0,00

 

8.5.  Giudizio di comoda divisibilità: 
  I beni in esame, non sono divisibili.  
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 8.6.  Prezzo base d'asta del lotto sei: 
    Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello 

stato di fatto in cui si trova: 
 

           € 313.956,00 
   
 Prezzo di vendita del lotto nello stato di “libero”:  

per arrotondamento:                        
          € 313.956,00 
          € 314.000,00 

 
 
Milano, 24.05.2017 
                                                                                             L’Esperto della stima 
                                                                                             Arch.  
 

 

 

Allegati 
Si allega la seguente documentazione: 

LOTTO SEI:  
1. Estratto di mappa; 
2. Rilievo fotografico; 
3. Visure catastali; 
4. Ispezione ipotecaria; 
5. Atti di provenienza; 

6. PGT e PdR. 
 

 


