


I piena proprieta per la cuola di_U! rl ap

gito iî comq4e!l GENOV& via Carlo Orglera 5/Z

1. IDEIIIIfICA2IONE DÉL BENE OGJ]q!]LO_DELLA VENSITA

LOTTO UN!99; quota di 1/1 di appartamenta-s!@jn Comuoc dillenova, via

carlo Orgiero civico 5 interno 7-iqsto al piano quarlo, comp-oslo da

soggiarna,euEja?, 2 camere da letto, lagno. dìsimp!g!!).

Appartamento:slperfìcie lorda; mq 60

1.2 - ldentificativi cèta9ta!!

At N,C,E,U. -del Comune di Genova, l1m!0Qblle oggctto

relazione isulta in lqBLa

della

nata in

- perla quotd di U2

nato in

quota di U2

c

per Ia

il

ed elensito come se-zione SAM

I fqgtio q:, particella 866, 5qb-9, categoria A/4, classe 4, vanj'4,5' R C Euro

325,37.

1.3 - Reooiarità catasFje

tconna lbis d4ll4 29 de a legge nÒ 52 dcl 19Bl)

La planimehia catèlltale corrisponde sostanzíalmentejllo stato attuale

luoghi, fatto salvo per alcune difformiÈ Della distribuzione

irùestatari dpo!trlinella visura qatastale, corrispqdono all'attuale proprietè'

A Dartire da Nord. in scnso orario, l'appartamento confina qon:qiificio civ'7'

ìmetrali, appartamento:nt B e vano sca!ì cQndonììniale
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?, DESCRTZToNE SQM_!!A!|IA

caratteristllhezona: periferiea con traffico pedonale e veieqlarc, possibilità 4i

parchcggio scarsa;

Setvli della zona: La zona è prowista dej serv;zi cli Lroanilzazionc primn.ia el

secondaria e gode di buona accessibilità a negozi e sery;ei.

Colleqamenti zone limitrofe lKnì): aelepo,to (4), stlzlalìe lglfoviaria (11,

autEbus (0,5), porto (3), autostrada (t).

Card[Leristiche zone rîitrofe: residenziafi,

I 3, S. TAIO D.I possEsso

notaio Carlo Rivara ai numeri cli repei.tprio 157933/16437 trascritto

r ai].AS€t]aa !Le.Ìlq-E!t|aJe- Ufiero di _Genova-Territoriq_il 2210!12005 ai nunrert

; &G.N. 41570 R.P.N. 25413- AL m_o.Drnto del sopraltuogo eÍetqato il

?010112016 cotne da verbale a[egato, rjsultava pje$ette nelj,appartarÌento il

I sag. GqrOillq Bravo pcCro Ernesto nato n 22ll}l1g57 in Ecuad_qr lome

occupante senza tito o.

]4. VINCOLI ED ONÈRt GIURIDICI

4.1. Vincoli €d oneri qiuridici che restefanno a caricq-de!,|leqllirente

i 4.1.1. Donìande giudiziali o altlqtraslrizioni pfegiudízievqlji Ness.U,no

41.2, Cqnvenzioni matrimonlali e prawedimetti di assegn azion c.. -easjl

eotliugalc: Ncssuno

t-,
I 

Ar soprafluogo ttmmobile flsulta nelta disponi-bitità dcgli esecutati per aveflo

I acquistato in fofza di aqdi lamptlvel]dtta det 2910712005 a nrma del

FmrroD! ta?lERlNrpaoLo Ém..$ ù aRUa^pEcs.pa NGca3s...B 2A2s.r623t2.ùb.S216b06r55b27q6S7



4.1.3. Atti di asservimento urbmx$leailqs€Uo

4. 1.4, Al!r-e- ljnit€_zjoni d'uso: Nessuno

.1.6-4!testazione Certif icazione Energeticd

ofocedura:

4.2.1. Trascrizioni

4.1.5, Da lnfom?lio!ì ralcolte presso lo studio di amministrazione nel mese

lifebbraio 2016, risultano non pagate 5pese -cofdenùitidi ordinarie arrctratc

30, mentre non risultano spese s!èalllin€ic lll-ehate. Lc

spese condominlali ordlnafie annrontano a circa € 900amul

Ai sensi del D.Lqs 19 agosto 2005 n. 192 c s.rn. pel tirnità immobilie!-ein:

esalLe liltElq redatto lîttestato di Certifigazìonc Enefgetica nÓ 10646i

trasmesso ai sensi di Le99e in vjo_lqlenlAlila alla Regione LfgurÌa in data

07/83/?q!li!on numero di protocollo PG/20L6./!!47399-.

4.2. Vincoli cd oneri oiuridici che saranno cancellati a cura e soese della

tpotela tlQlontafia derivante da Concessiole a

fondiario a favarqji-Baoca 24-7 s,p,a,

q2-8-0519Q162, per il diritta di proprietè

con Sede a

qato in

per la quota di V2 c

Bergamo. C.F,

di 1/l contro

pqf la quota di

ai num.

Genova-

natl

U2, a fkma del Notaio CarlQrPllara in data 29/0712005

1l1934h6438, iscritta allîgenzia 4clle .Eú(ate Ufficio di

Territorio il 22108/2005 ai LqN.41571 &P.N. !Q352,

CaDÌtale: €

!D!crc$l i -

I

,,-",ooL *r.^,n, 
"^o.o.n...o 

D. 
^RUB^pEcspa 

NG 16ho€r5sb27csa7



Iroteca: € 187.500-.tqq

. IpoteG vololtùja derivante da Concessione a garanzia di mutuo

lotdiario a favore da Istituto bancarlo San Paolo con sede a Toring, C.F.

06.?192€8019, per il diritto di proprietà per la quota c1i V1 contro

- Limber Argemiro nato if il

per la quota dl 1/1, a flma del Notaio

R.P.N. 1547.

Clemente Ferrari n data 02/04/1998 Aì [r|m.jL0177, ìsctjta

delle Enttate !Í!rA dl Genova-'ferritorio il 06/04/1998 ai R.G.N, 7472

caoitale: Lire 82.000.000.00

Interessi: -

So€se: Lire 82.000.000,00

Ipoteca; Lire 164.000.000.00

La Slldquigqtec! vjcne menzionata ne|,atto di comprar/endita dC!

2919712005 a firma d€! notaio Carlo Rivara ai numeri di repertorio

157933/16437 trascriLto QlAgenzia delle Entrate Uffigiq dj Gertoya-

Jerritorio tl 2210812005 ai numefi R,6.N,.4.1920 R,p.N. 25433, in cui la

parte vendjtrjce dava in_clflco al notaio dl effettuare tutte le necegsaie

platiche e formalità per la canc.eflaziole; rcrtqslanie eiò, t,igerizione

r llsulla qncora trascritta.

.4.2.2. Pignoramenti

l

urìione Banche Italiane Soclgtò colpqrîtlya pcf AzignLUEI Ballca s4p"4j 
_.q !v!p!,.,rry!r pli! f.!4!!r!Lq€,4 olltcd s.c.prar

I con sedejn &rsarno c.F. 03053920165, per it diritto di proprietà per la
I

l
ll
rl

IFlmb o.i LAu2ERtr paoto Érre D.: 
^iug{pEc 
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:- fjgta&nqllto derivante da Verbale di pignoramento Immobili a favot€ di



c.F. .

4 lato lr

p.er la quota di 1/2 erl

nata )r ll I C.F.

I
per la quota di l/2, a firma del UEeille Gìldiziario

del TribuDaLe eii Gcnova in data 05/10/20!-5 alturr, 9679, trascritto

suddctta pratlcalono stimabili cautelativamente in € 2.500 circa tra onorari

professjonalì, sanzjoni e spese.

4.2.3. Altre trascrizioni; Ncssuna

4,2.4, Altre ljIltazionì d'uso: Nessuna,

alcune difformità nella distribuzione intemA.,D? informazioni raccolle presso il

competelti uff€i comunali, la situazione risulterebbe sanabile mediante lal

presentazione di una Comlr0ieaziqne di Inizio Lavori Assev€rata ai sensÍl

4.3.2. di conforrrtà catastale: al soDralluoqo si sono riscontrate aLcune I

I

Ldifformità nella distr;buz ore intcrîa; rrsultcrcbbe per(iò rcccssario un

I aggiornamento della planimelria catastale tra-Ditg Ja-oresentazione di unal

I

pEUeè DOCFA, I costi per la suddetta pratica sono 9lioobililll
cautelètivamente in € 500,00 circa tra onorari professloruli e spesc, 

I

I

5. ALTRÉ INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

Dallo studio di amministGzione siè appreso che al momento non risultano in

rr*..ó.L,rzzEfurrpeouotm*soDaaRUs^PEcspafiGca3s.rirlr232sc1623l2'bb'l2r5bo6l5sb27c!37



#'o '*." I L ZZÉitM ProLo Ere o.r ARUSAPÉC S.P.A G C a 5.ti.*r 2!25c1a2!Í2.ùt$215Ùaa6l6:t tl7

litl e contenzkEi dl rilevante entltà riguArclA[LlLl4ndomlnlo.

PXECFIIFNTI PROPRIEÍAEI,

si elencano. qul dl seguio i past@illEspnetà oell' ultimq ventennlo:

. atto dl cqmpravendita del 291022005 ? filma del-oablolarto Rlvara ai

di repertprlo 15?931104-37 glgcrl$o dlîgenziaiellc Entrate

ufflelp di Genova{sdta{joll ?4qsJ2q05-a! nuDeILE.E N"-a!5Zg AJ.

, a fallole dl n nato lt-.

.L t -. c.F.

quota dl U2 e

\ !9rll dlrlttai|llgprleta Per la

ler il dlritto dl proprietà pel la quota di l/2

rnalalD rl!

ratojo :.r il

Iata a I r ll.,

c0Dtf9

lerlagugta qi L&!

dl egrmpravenqib-dcl Q2!041 r99g a jlma-UnoJaio -CleÍLerte

FeÌrúa-_nu0eI_dltglel'toris l0

- Entrate Umelojt ]ienova-Ienitorio ll 06/04/1998 ai-nurnffJ

R.P.N. 5i106, a fayole dl r

_!l_ f.

Limber Argelliro nab in

per la .suala--dl-!/!

D9LII diri$o-dl-usufiutto pe,r la quotail-U?

: nata_jlìlnpva iì

--psil dld$qllt nuda p!'oprieta pe a.qqqtail !4

per ll diritto di oroBrietÀ,per,La-sug,to-di-fi-- ..



rll6obricato!i 
(ut t,jîmobile-.Qggeno di stirra fa parte è di edific!4i9ne

J 
evidentemente nrecccJente al primo setrembrc 1962, come risutta anche da a

-l l|ntracclala platlillctrja eAtastate det 1953,

oal raffronlq eseguito tra llstato attuale dcì kloghi al mgment-o_deL

sopralluogo--e la suddeLta pladDetria non st solo riscprrtrate dlfiormtta, fatta I

qclezjone per lq prcsenza di alcune diverjiità ne!!a cltstDuzione Internaj

dell'imnîobile. 
I

I

7.1. Regolarizzazione dc[e difformità 
I

Da inForntazion, raccolte prcsso i competenl uffcl cornunali.la situazionei

'isLrlte'ebbe salabilc ned ante la prese

Inizio Lavqrl/\ssevlrata ut renri aOrurti.Tt;, I .,jlmil .r:,'._o|
16/200! e s.m..

i 
10. CJRATTERTSnCHE DESCIIÌTrVE

I Carè ttcris ti cbejlt u ttu rdt ìt-
ì

Giun68egionale n" 1l!n data 10 Marzo 2000, confermatgjorl Deliberazionel

della Giunta Regiondle no 13!4llef 5 Novembre-Zqlo e successiv.e.,varianti ol

brunrÀKegtonate n" tli data 10 Marzo 2000, confermatgjorl Deliberazionef

i della Giunta Regiondle no 13!4llef 5 Novembre-Zqlo e successiv.e.,varianti ol
I

- aggiornamenti, il fabbrlcato ricade in zona gg!Ra. _ I

I -- .+

I e.YlNcorr

Il fabbdcato in lggetto non rísult? vjncolato On O.rnr. ,, naott.," ,OO*, 
/.

] 
AZ - nartc Selqraa, su a tutelajet patrimonio stoJÌeo architettonico 

l_
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f-strutture 
verticsl! oisra - condialalir sufficienti 

i

] s"r"- Ípq!og!a: c.a. - conlLzionii sufìcienti /

I

I 
Colertura: tipotogia: a terrazzo _ condiziqn-i: non verifle!ìbili 

I

I 
S.n", tipolqgi{ scala corì rivcstine!ìto in lastre di marmo:]

I .ondiujonr; discrete
I

I Cornpooenti edilizie e costruttive

I 
Parqlr gÉterne: in ntqlaco condizlonj: sufìcigntl

_ 
lPortoneaccessq Upologia: A baftente , !0ateriale: i{luminio
i
| lqndizioni: discrete

Iú9liqstcrnii finestre: alllminio con !/etrocame@, condizioni:

$arse _ persianet notrpresenti

Inllssi intcl"ni: porte: in le.geq- condizioji: scarse

cqcina (ang. cottura): pa!!ìetriq e rivestiocntj in pjastrelle di ceramica.]

Eagno;

I

I

porte: in te.geq- condizioji: scat I'se 
I

:ottura): pat4i!ìetrio e rivesti0cntj in pjastrelle di ceramica.l

pareti jn intonacqtinteggiats:condtzioni-slffìcientl

-palrrento e rivctstheati i! piaskelle dr ce"arnica _l

condEeli: scàrge I

I

- 
plastrelle dicet4mica e talinato - condizionj: discrete 

I

t:i pareti jn intonacqtinteggiata:condizionitsuffìcientí

rn Intorugp-Iinteggiato:condizlonillcarse

prescnte - condizioni' sufîcieÌte

non pICsente

pfesente - condiziotìii Scarsc

prcsente - condizionl: gLlfîcieole ,

preseltc - cond.lziontr sufiqlente

PIqSeIte - condizjq4i; scarse

Fimio 0. LÀzzERtNt paoLo E|l*$ o. anuBApEc s p.A Nc CA 3 S.n r: 232s.1623f2.hò.S2r6bo66sb27caa7



nico:

Te@lqo:

II.IIVJSIBILITA' OEL BEILE

,l!gN divisibile.

presente-: csndjzionli suffìciente

pf esenLcaldaia autononlla

le caratteristiche del DeLe ln oggetto, lolcrivente

l2JALUTîZIONE

12.1. criteridiStima

Plllb valutazìone si-ritiene di polqq applicare ii metodo di stima sintct!@-

locatità, affereoti resplti assimilabillpcr carattedsllche e consistenza, !

quello in afgomento, oggellg di recentÌrolt.rattazioni d cui si hSiqtizia'

La stima del valgLvenale -@&L inoltle lodq-dell'esposizione,

dellbf iejllanrcnto, del piano, Lbl grado dl illtura, delllstato dl

eqlqervazione e manutenzlQle in cui verlqjlftuatmente U!]!îobile, nonchòi

I della data di coglruzlone del faDrylcato di cui llnita ìmmobiliare in Out"'onul

. fa.parte. L'analisi-dei valoi di mercato jn zona, iferiti 4gevo quadro drl

super cie lorda come in preeqdenza calcolat!, costiturà infinqla base per lal

I 
tz.z. Fonti dt informazione 

I

j- acquisizione clire-tta pressQ-igcnzìe di lrcdlaziale immotrìliare e oressol

i determinaloltclle! valore venalqdell'immobile

sb]lli tecnici professionaÌ della zola; --

--esanìe della banca 4ati dei vdqri di mercat9 lgpressi 4all'Osserva@iq

;i
Firub o.I LAZZERTNT PAOIO Etur$ D. ARU&APEC S P A NG CA 3 S.mrr 2325.16212.bò.t2
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superfìciegommerciale = mlt 60

mq 68x680 €/rnq : € 40.800

valore vertile unjtario = 680 €/mq

12.4. Stima del valore a base d,as_!q

pfocedurqcspropliaLive, lqlcrivente rilelq colgruo abbattere il valorc

:yenale coJlc sQpraealeolalqjell!0olú.

I 
q 40.800 x 0,9q= € 36.720

Si delllleranno in!rcJ fosti da sostellele per Ia regolarlzzlzi!)ne edilizia c

catastale ele 1mnqhile, pari ad € 3Jm0.

€ 36.720 € 3.000 - €.33.720

Valete a Ease d' astAjrrrotondatot € 34llOO

Gensva, 14103/2016

L' Esperto (Af€-h-paolo Lazzerjli)

I

Frmb or LAzzERrNl PAoto Emre D.: ARúBAPEC S.P A NG CA 3 S.n.t: 2625c16212.ùò.3216b06r55b27caS7



Alleoati:

'. 
planimctria con punù di ripre_sa fotografica;

2, dqcqmentazionclloloqrafìcaj

visu ra storica cAtastale;

planimetria eatastall

5. ispezioni ipotecafie e note di trascrlzjonC;_

6.. ?tta di provenierzii

7. attcstatqdprestazioneenergeliea;,

8. _verbale del sopralluogql

9. rieevute di inv,Lq alle parti.

Aftcslaa9ne dcgli adempimerti df eui all'a*. 173-bls - Legge 80/2

Il sottoscritto Arcb. PaolLlazlerlni, in qualità di espeito nominala lella

procedura promossa da Unionc di glnqhe Itallane S,c,p.a. eQtgq

I

i copia de|llp! sentc

dcbìtere, nel rispetto

s. , attestaii-algg inviar9

relazione ai_lreditori procedenti o iltervenuti e al

delia normativa viqqnte. In fede di qualtelopra

. Gliova, 14/03/2016

L' Egplrlo (

11

l

I

DA LATzERTN'PAOLOEn.&D, ARLTBAPECSpA NGCA3SàJr 2325.1623f2.bò.3216b06t55ò27c!S7

\

t2


