
ARCH. ANDREA MARELLI
VIA CORSICA 3 - 21046 MALNATE (VA)

TEL./FAX 0332/861447
CELL. 335/8479755

FALLIMENTO N.R.F. 4524/2018
TRIBUNALE DI VARESE

BENI IMMOBILI

FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE, 
DIREZIONALE E RESIDENZIALE

VIALE AGUGGIARI N. 196, VARESE
PROPRIETA' PROJECT & SERVICE S.R.L.

MALNATE, 28/12/2018

RELAZIONE PERITALE DI STIMA

Io sottoscritto esperto stimatore Arch. Andrea Marelli,  iscritto all’Albo degli Architetti della
Provincia di Varese al n. 1219 e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Varese, con
studio a Malnate, via Corsica 3, esperite:

la visita delle unità immobiliari il 27/06/2018 e il 04/07/2018 alla presenza di incaricato del
curatore fallimentare Dott. Fiorentini,

le ricerche di documentazione presso:
- Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di Varese,  Ufficio  Provinciale  – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Varese, in data 01/06/2018 e 05/11/2018
- Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di Varese,  Ufficio  Provinciale  – Territorio,
Servizi Catastali, in data 05/06/2018 e 05 e 12/11/2018
- Comune di Varese, Area IX, Gestione del Territorio, Attività Sportello Unico per l'Edilizia ,
in data 30/05/2018, 01/06/2018 e 12/11/2018,

essendo  stato  nominato  e  avendo  contestualmente  prestato  giuramento  presso  il  Giudice
Delegato in data 22/05/2018 ho successivamente provveduto a redigere la presente perizia,
che trasmetto in  formato  elettronico  al curatore tramite posta elettronica  certificata,  e  che
consegno alla Cancelleria del Tribunale in formato elettronico con firma digitale completa dei
relativi allegati tramite procedura telematica, e in copia cartacea.

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA CON DATI CATASTALI
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Il bene stimato è costituito da:
- fabbricato indipendente a destinazione mista commerciale, direzionale e residenziale
distribuito su 4 livelli, con adiacente area scoperta di pertinenza,
oggetto di sentenza di fallimento a favore della massa dei creditori della PROJECT &
SERVICE  SRL  IN  LIQUIDAZIONE  contro  PROJECT  &  SERVICE  SRL  IN
LIQUIDAZIONE,  derivante  da  atto  giudiziario  in  data  10/01/2018  n.  4524  di
repertorio del Tribunale di Varese, trascritto in data 06/02/2018 ai numeri 2009/1457,
così identificato catastalmente:

A) Unità a destinazione catastale commerciale con uffici:
Catasto dei Fabbricati, Comune di Varese, Codice L682, Sezione Urbana SA, Foglio
4,  Particella  697,  Sub.  5,  Categoria  D/8,  Rendita Euro 2.690,00,  Indirizzo  VIALE
PADRE GIAN BATTISTA AGUGGIARI n. 146, piano T-1-S1

B) Unità a destinazione residenziale:
Catasto dei Fabbricati, Comune di Varese, Codice L682, Sezione Urbana SA, Foglio
4,  Particella  697,  Sub.  6,  Categoria  A/2,  Classe  4,  Consistenza  7 vani,  Superficie
Catastale Totale 132 mq, Totale escluse aree scoperte 126 mq, Rendita Euro 939,95,
Indirizzo VIALE PADRE GIAN BATTISTA AGUGGIARI n. 146, piano 2

Spetta e compete inoltre alle suddette unità immobiliari la proprietà dell'area comune
intorno  e  sulla  quale  insiste  il  fabbricato  di  cui  sono  parte,  così  identificata
catastalmente:

C) Unità a destinazione parcheggio e giardino:
Catasto Terreni,  Comune di Varese, Codice L682I, Sezione di SANT'AMBROGIO
OLONA, Foglio 9, Particella  697, Qualità Classe ENTE URBANO, Superficie 1770
mq

BREVE DESCRIZIONE COMPLESSIVA E SINTETICA DEI BENI

L'immobile è un fabbricato indipendente ubicato nel Comune di Varese, al civico 196
di viale Aguggiari,  all'interno del circostante cortile  e giardino di proprietà. L'area è
raggiungibile con ingresso carraio e 2 ingressi pedonali da viale Aguggiari.
Il fabbricato si trova in zona residenziale a media densità abitativa nella parte nord del
Comune di Varese, tra il quartiere di Sant'Ambrogio e l'area urbanizzata ai limiti della
città, collegato al centro con servizio di autolinea urbana, vicino al polo sportivo del
Comune di Varese.
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Il  Comune  di Varese  è  dotato di  stazioni  ferroviarie  di collegamento  con Milano,
Mendrisio  e  Porto Ceresio  con Trenitalia  e  con Milano  e Laveno  con Trenord,  e
dell’autostrada A8 Milano-Varese.
In zona sono presenti asili e scuole, alcune anche superiori, con le altre tutte presenti
nel  non  lontano  centro  di  Varese,  che  offre  anche  alcune  Facoltà  universitarie,
altrimenti presenti a Milano  e a Mendrisio.  Non lontano sono presenti le  principali
attrezzature sportive e tutti i principali servizi pubblici e privati, sia commerciali che di
pubblica utilità.

STATO DI POSSESSO E OCCUPAZIONE

Il bene stimato risulta di piena proprietà per l'intero di PROJECT & SERVICE SRL
IN LIQUIDAZIONE, c.f. 02536150127, con sede in Varese.

Dai sopralluoghi effettuati il bene risultava libero da occupanti anche se conteneva una
certa quantità di materiali e attrezzature da ufficio a piano terra e primo, e alcuni arredi
al piano secondo.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUI BENI

Trascrizioni

- trascrizione  di atto di  compravendita  ai numeri  3232/2216 in data 22/02/2002,  a
favore di PROJECT & SERVICE S.A.S. DI LAURI ALBERTO & C. (avente c.f.
02536150127) contro GHEZZI FRANCESCO e GHEZZI MARIA, derivante da atto
pubblico in data 20/02/2002 n. 28612 di repertorio del Notaio Ignazio Leotta di Varese
(è  compreso  nella  compravendita  il  mappale  162  che  verrà  incorporato  nell'ente
urbano descritto al punto C dell'identificazione dei beni oggetto di stima)

Successivamente PROJECT & SERVICE S.A.S. DI LAURI ALBERTO & C. cambia
denominazione in F.A.D.A. S.A.S. DI LAURI ALBERTO & C., mantenendo sempre
il c.f. 02536150127.

-  trascrizione  di  atto  unilaterale  d'obbligo  edilizio  ai  numeri  12304/7748  in  data
05/06/2003, a favore di COMUNE DI VARESE contro F.A.D.A. S.A.S. DI LAURI
ALBERTO  &  C.  (avente  c.f.  02536150127),  derivante  da  scrittura  privata  con
sottoscrizione autenticata in data 07/05/2003 n. 29852 di repertorio del Notaio Ignazio
Leotta di Varese  (obbligo a destinare ad uso pubblico i 10 posti auto contornati in
tinta arancio nella planimetria allegata alla D.I.A. per il cambio di destinazione d'uso
del fabbricato da residenziale a commerciale direzionale)
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Successivamente  F.A.D.A.  S.A.S.  DI  LAURI  ALBERTO &  C.  cambia  più  volte
denominazione e tipologia di società in FADA SRL, PROJECT & SERVICE S.A.S.,
PROJECT & SERVICE S.R.L. e PROJECT & SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE,
mantenendo sempre il c.f. 02536150127.

Iscrizioni ipotecarie

- ipoteca volontaria iscritta il 17/04/2008 ai numeri 8338/1784 a favore di CASSA DI
RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. contro F.A.D.A. S.A.S. DI LAURI
ALBERTO & C., derivante da concessione  a garanzia  di mutuo fondiario  con atto
pubblico in data 15/04/2008 n. 35675/11267 di repertorio del Notaio Ignazio Leotta di
Varese.  Importo iscritto  di euro 1.500.000,00, finanziamento  di euro 1.000.000,00.
Durata di 15 anni

Pignoramenti, sequestri ed altre trascrizioni pregiudizievoli

- pignoramento a favore di AXSE SRL contro PROJECT & SERVICE S.R.L. (avente
c.f. 02536150127), derivante da atto giudiziario  in data 27/11/2009 n.  6187/2009 di
repertorio  del  Tribunale  di  Varese,  trascritto  in  data  04/12/2009  ai  numeri
22301/13616

-  sentenza  di  fallimento  a  favore  della  massa  dei  creditori  del  fallimento  della
PROJECT & SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE contro  PROJECT & SERVICE
SRL IN LIQUIDAZIONE, derivante da atto giudiziario in data 10/01/2018 n. 4524 di
repertorio del Tribunale di Varese, trascritto in data 06/02/2018 ai numeri 2009/1457.

INDIVIDUAZIONE DEI PRECEDENTI PROPRIETARI

Il bene stimato risulta proveniente:
-  a PROJECT  &  SERVICE  SRL  IN  LIQUIDAZIONE,  c.f.  02536150127  da
PROJECT  &  SERVICE  S.A.S.  DI  LAURI  ALBERTO  &  C.,  c.f.  02536150127,
attraverso più cambi di denominazione e tipologia di società
- a PROJECT & SERVICE S.R.L. (avente c.f. 02646580122) per compravendita sopra
citata da GHEZZI FRANCESCO e GHEZZI MARIA
- a  GHEZZI  FRANCESCO e GHEZZI  MARIA (figli)  per  successione  di  FAVA
ROSA (madre) di cui alla  dichiarazione registrata a Varese il 09/08/1996 al n. 994,
vol. 1996, trascritta in data 13/02/1999 ai numeri 2012/1369.
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VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEI BENI

Elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all’immobile

Ente di riferimento Comune di Varese:
-  Concessione  Edilizia  int.  44  del  15/06/1987,  Pgn  4529/87,  per  parziale
ristrutturazione, e successiva rinuncia alla stessa in data 05/04/1988
- Comunicazione di esecuzione di Opere Interne ex art. 27 L. 47/85 n. 120/2002 del
13/02/2002,  Pgn  7546/02,  per  spostamento  tavolati  e  rifacimento  di  impianti  e
pavimenti
-  Denuncia  di  Inizio  Attività  n.  484/2002  del  20/05/2002,  Pgn  23159/02,  per
tinteggiatura facciata e sostituzione serramenti
-  Denuncia  di  Inizio  Attività  n.  120/2003  del  24/02/2003,  Pgn  7754/03,  per
ampliamento mediante la realizzazione di una serra-deposito
-  Denuncia  di  Inizio  Attività  n.  442/2003  del  16/05/2003,  Pgn  21015/2003,  per
conversione d'uso da residenziale  a commerciale  del piano terra e a direzionale  del
piano 1°
- Denuncia di Inizio Attività n. 293/2005 del 30/03/2005, Pgn 15402/05, per recupero
del sottotetto a fini abitativi,  e successiva richiesta di sospensione della stessa in data
20/04/2005.

Attuale inquadramento urbanistico

In base al Piano di Governo del Territorio del Comune di Varese vigente, il fabbricato
risulta incluso nel tessuto urbano consolidato, zona residenziale di completamento, in
zona TUC-R1 (artt. 28, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole).

Regolarità  dello  stesso  sotto  il  profilo  urbanistico e,  in  caso  di  esistenza  di  opere
abusive, indicazione dell’eventuale sanabilità e dei relativi costi

Il fabbricato principale  è stato costruito  prima  del 1967 ed è stato successivamente
oggetto di ampliamento, manutenzione straordinaria e cambio d'uso, autorizzati con le
pratiche prima  elencate,  ma non è conforme sotto il  profilo  urbanistico perchè non
risultano autorizzati:
- alcune limitate modifiche interne a piano terra e primo
- la costruzione di 2 manufatti accessori in legno nel cortile di proprietà: una tettoia
per ricovero autovetture con annesso piccolo deposito nell'angolo ovest, e un deposito
nell'angolo est.
I manufatti accessori non sono autorizzabili neppure in sanatoria perchè non rispettano
le distanze minime da strada prescritte dal regolamento viario del Comune di Varese, e
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dovranno essere rimossi,  con un costo ipotizzabile  in 4.000,00 € comprese spese di
smaltimento.
Le modifiche interne sono suscettibili  di un ordinario procedimento sanzionatorio di
sanatoria, e i relativi costi sono ipotizzabili in 3.000,00 € comprese spese tecniche.
L'immobile  non è dotato del Certificato  di  Agibilità,  che  non può  essere  richiesto
prima dell'ottenimento dell'autorizzazione in sanatoria sopra descritta.
Non è presente l'Attestato di Prestazione Energetica.

Regolarità dello stesso sotto il profilo  catastale e,  in caso di difformità, indicazione
dell’eventuale correzione e dei relativi costi

Il bene non è conforme sotto il profilo catastale perchè:
- nelle schede non è rappresentata l'area esterna di pertinenza
- non è rappresentato il piano sottotetto
- il piano primo è censito in categoria commerciale invece che in categoria direzionale
come autorizzato urbanisticamente
- e per altre piccole difformità nella rappresentazione dei locali interni.
I  relativi  costi  di  aggiornamento  sono  ipotizzabili  in  2.000,00  €  comprese  spese
tecniche.

DESCRIZIONE DEI BENI

L'unità  immobiliare  descritta è un fabbricato costruito presumibilmente  nella  prima
metà del '900 a destinazione  residenziale,  successivamente  ampliato e parzialmente
modificato per adattarlo alle  funzioni commerciale  e direzionale,  con un deposito al
piano interrato, l'esposizione e vendita al piano terra, suddivisa in 4 ampi locali, uffici
e  servizi,  gli  uffici  al  piano  primo,  suddivisi  in  4  locali  con servizi,  terrazzo  e  1
balcone,  l'abitazione  al  piano  secondo  suddivisa  in  soggiorno,  pranzo,  cucina,  2
camere,  2  bagni,  terrazzo  e  3  balconi,  e  sgombero  agibile  non  abitabile  al  piano
sottotetto.
E' formato da 2 porzioni edilizie, una originale e tradizionale formata da 4 piani, e una
in ampliamento più moderna e ampiamente vetrata che si sviluppa solo al piano terra,
affiancate tra di loro, ed è dotato di adiacente area di pertinenza di proprietà, che si
sviluppa recintata tutto intorno composta da una parte scoscesa a giardino verso nord e
una aperta a formare ampio piazzale dotato di numerosi posti auto (29 secondo la DIA
442/2003 citata) lungo i lati sud e ovest.
L'accesso  principale  carraio  e  pedonale  da  viale  Aguggiari  avviene  attraverso  un
piazzale aperto a sud verso strada. di proprietà e, tramite un cancelletto nella  parte
nord, vi è un ulteriore ingresso pedonale che conduce direttamente al disimpegno al
piano primo del vano scale comune tra le 2 unità immobiliari.
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Il fabbricato e la proprietà circostante sono quindi indipendenti e inseriti all'interno di
un contesto a destinazione  residenziale  con verde privato, recentemente confermata
dall'azzonamento del PGT vigente, ma ubicati in posizione molto visibile  da strada e
con caratteristiche costruttive e finiture tipiche di un'attività commerciale con uffici.

Caratteristiche del fabbricato
- fondazioni in conglomerato cementizio
- strutture verticali in muratura e in conglomerato cementizio
- solai in latero-cemento
- copertura a falde in legno con manto in tegole marsigliesi oppure piana a terrazzo
impermeabilizzata e pavimentata
- pareti esterne in muratura intonacata

Caratteristiche interne:
- infissi esterni e gelosie in legno con vetrocamera
- vetrine in profilati verniciati con vetrocamera di sicurezza
- porte interne in legno naturale o laccato
- tramezzature interne intonacate e tinteggiate
- controsoffittatura con struttura metallica e pannelli mobili
-  pavimentazione  e zoccolini  in  piastrelle  di grès porcellanato e di ceramica,  o in
parquet, o in laminato
- rivestimenti in piastrelle di ceramica nei bagni.

Impianti:
-  impianto  elettrico  con  placche  tipo  Bticino,  di  illuminazione  anche  a  lampade
integrate nel controsoffitto e telefonico
-  idrico-sanitario  nei  bagni,  dotato di  attacchi  acqua  e  scarico,  i  sanitari  sono  in
ceramica, le rubinetterie in acciaio cromato
- impianto di riscaldamento invernale a radiatori con caldaia a gas e a ventilconvettori
con unità esterne, questi ultimi anche per il la ventilazione e il raffrescamento estivo,
autonomo per ciascuna delle 2 unità immobiliari.

Caratteristiche dell'area di pertinenza
- recintata con rete metallica plastificata e cancelli in ferro verniciato
- pavimentazione in frantumato di cava stabilizzato drenante
- ospita 2 manufatti accessori in legno nel cortile di proprietà: una tettoia per ricovero
autovetture con annesso piccolo deposito nell'angolo ovest, e un deposito nell'angolo
est,  che  dovranno  essere  rimossi  perchè  non sanabili  con un costo ipotizzabile  in
4.000,00 € comprese spese di smaltimento.

Stato di conservazione: 
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Gli immobili  sono in stato di abbandono da alcuni anni e le finiture risentono della
mancanza  della  necessaria  manutenzione.  Inoltre  vi  sono  evidenti  danni  da
infiltrazione di acqua meteorica nel corpo di collegamento tra esposizione e vendita al
piano terreno, sotto al terrazzo esistente.
L'edificio  inoltre contiene una certa quantità  di materiali  e attrezzature da ufficio  a
piano  terra  e  primo,  e  alcuni  arredi  al  piano  secondo,  della  cui  rimozione  e
smaltimento  si  è  tenuto  conto  nel  successivo  paragrafo  inerente  adeguamenti  e
correzioni della stima.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL BENE

Criteri di calcolo della superficie commerciale
La superficie  lorda dell'unità  immobiliare  è stata calcolata  in  base  alla  planimetria
edilizia allegata all'ultima pratica urbanistica presentata (2003) comprensiva dei muri
perimetrali  e  interni,  quella  dell'area  esterna  di  pertinenza  in  base  alla  planimetria
catastale.
Le  superfici  commerciali  sono  poi  state  calcolate  convenzionalmente  in  quota
opportuna prendendo spunto dall'allegato C del D.P.R. 138/1998 come segue:
- fabbricato 100%
- balconi e terrazzi residenziali 30%, non residenziali 10%
- accessori comunicanti 50%, non comunicanti 25%
- area scoperta di pertinenza commerciale o direzionale10%

Criteri di stima utilizzati
Mediante  confronto  con  i  valori  correnti  virtuali  di  mercato  degli  immobili  a
destinazione  magazzino  della  zona, tenendo conto della  conformazione  del bene in
oggetto, dei suoi accessori e pertinenze, della  sua età e stato di conservazione, della
sua  ubicazione,  della  destinazione  di  P.G.T.  dell'area,  della  attuale  destinazione
catastale e della sua effettiva e autorizzata destinazione d'uso. 
Per questo motivo l'unità A nella  stima viene suddivisa in unità A1 (al piano terra e
interrato,  a  destinazione  commerciale)  e  unità  A2  (al  piano  primo,  a  destinazione
direzionale) come autorizzato urbanisticamente.

Fonti delle informazioni utilizzate da riferimento per i valori unitari

- “Rilevazione dei prezzi degli immobili  in Provincia  di Varese 2018” approvata in
data 20 settembre 2018 dalla  Commissione  rilevazione  prezzi degli  immobili  della
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato,  Agricoltura  di  Varese,  zona  Varese
S.Ambrogio-Masnago-Velate-Fogliaro-Avigno-Campigli:
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Unità abitative - valore intermedio tra minimi di abitabili in buono stato e da
ristrutturare: 700,00 €/mqe
Unità commerciali  -  negozi nuovi- valore minimo decrementato del 40% per lo
scarso livello di manutenzione : 900,00 €/mqe
Unità commerciali  -  uffici  -  valore  medio  decrementato del  40% per lo  scarso
livello di manutenzione: 720,00 €/mqe
-  Banca  dati  delle  quotazioni  immobiliari  O.M.I.  (Osservatorio  del  Mercato
Immobiliare)  dell'Agenzia  del  Territorio  di  Varese,  1°  semestre  2018,  Comune  di
Varese, zona Periferica, località V.le Aguggiari:
Destinazione  residenziale,  stato  conservativo  NORMALE,  valore  Mercato
unitario Min decrementato del 40% per lo scarso livello di manutenzione: 690,00
€/mqe
Destinazione  commerciale,  stato  conservativo  NORMALE,  valore  Mercato
unitario minimo decrementato del 30% per lo  scarso  livello  di manutenzione:
910,00 €/mqe
Destinazione terziaria, stato conservativo NORMALE, valore Mercato unitario
Min decrementato del 40% per lo scarso livello di manutenzione: 690,00 €/mqe
Per l'area scoperta di pertinenza si utilizza il valore al mq equivalente sopra calcolato
per  il  fabbricato,  medio  tra  la  destinazione  commerciale  e  quelle  residenziale  e
direzionale,  di  800  €/mqe,  moltiplicato  per  0,10  come  da  allegato  C  del  D.P.R.
138/1998,  decrementato  del  30% perchè  1/3  dei  posti auto  sono  destinati  ad  uso
pubblico: 56,00 €/mqe

CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE E VALORE VIRTUALE

Unità Piano Destinazione Sup. lorda Coeff. equiv. Sup. equiv.

A1 p. terra commerciale 228,86 mq x 1,00 228,86 mqe

A1 p. interrato deposito 51,69 mq x 0,25   12  ,92 mqe  

Consistenza equivalente unità commerciale 241,78 mqe

Unità Piano Destinazione Sup. lorda Coeff. equiv. Sup. equiv.

A2 p. 1° direzionale 115,68 mq x 1,00 115,68 mqe

A2 p. 1° balconi e terrazzo 14,75 mq x 0,30     4  ,42 mqe  

Consistenza equivalente unità direzionale 120,10 mqe
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Unità Piano Destinazione Sup. lorda Coeff. equiv. Sup. equiv.

B p. 2° abitazione 122,55 mq x 1,00 122,55 mqe

B p. 2° sgombero sottotetto 122,55 mq x 0,25   30,63 mqe

B p. 2° balconi e terrazzo 18,35 mq x 0,30     5  ,50 mqe  

Consistenza equivalente unità residenziale 158,68 mqe

Unità Piano Destinazione Sup. lorda Coeff. equiv. Sup. equiv.

C p. terra parch. e giardino 1541,14 mq x 1,00 1541  ,14 mqe  

Consistenza equivalente parcheggio e giardino 1541,14 mqe

Valore virtuale del bene

A1) unità commerciale 241,78 mqe x 900,00 €/mqe = 217.602,00 € +

A2) unità direzionale 120,10 mqe x 700,00 €/mqe =   84.070,00 € +

B) unità residenziale 158,68 mqe x 700,00 €/mqe = 111.076,00 € +

C) parcheggio (29 p. auto) 1541,14 mqe x 55,00 €/mqe =     84.762,70 € =  

TOTALE VALORE VIRTUALE 497.510,70 €

ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA

1) per gli oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale (vedi par. precedenti):

4.000,00 + 3.000,00 + 2.000,00 = 9.000,00 €

2) per la rimozione dei materiali, attrezzature e arredi presenti nell'ipotesi non siano tossici:

674,67 mqe x 10,00 €/mqe = 6.747,70 €

TOTALE VALORE REALE = 497.510,70 – 9.000,00 – 6.747,70 = 481.763,00 €
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3)  abbattimento  forfettario  per  la  differenza  tra oneri  tributari  calcolati  sul  prezzo  pieno

anziché  sui  valori  catastali,  per  l’assenza  di  garanzia  per  vizi  occulti  e  per  l'esistenza  di

eventuali oneri presenti sul bene non rilevabili al momento:- 15% del valore reale

VALORE FINALE DEL BENE AL NETTO DI DECURTAZIONI E CORREZIONI

481.763,00 – 15% = 409.498,55 €

Quanto sopra esposto ad evasione  dell’incarico  ricevuto, restando a disposizione  per ogni
ulteriore chiarimento.

Allegati:
1) - ispezioni ipotecarie del 01/06/2018 e 05/11/2018
2) - estratto mappa catastale
3) – visura catasto Fabbricati
4) – visura catasto Terreni
5) – planimetria catastale appartamento
6) – planimetria catastale unità commerciale direzionale
7) – estratti PGT vigente
8) – estratti pratiche urbanistiche
9) – fotodocumentazione

Malnate, 28 dicembre 2018 Il perito estimatore

Arch. Andrea Marelli
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