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Via A.M. Maragliano n° 6
16121 - Genova
Albo Provinciale Geometri n° 1858
Telefono = Telefax = Q 010/587029
e-mail: eliopicasso@libero.it
pec: elio.picasso@geopec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII
FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. n° 704/2016
Giudice dell’Esecuzione: Dr. Daniele Bianchi
Procedura di Espropriazione Immobiliare R.G.E. n° 704/2016 promossa da:
*********************
Avv. Francesco Fera
Avv. Anna Lisa Ferrari
contro
*******************
*******************

Debitori Esecutati
Avv.

RELAZIONE DI STIMA

 Tecnico Incaricato: Geom. Elio Picasso
Iscritto all’Albo Provinciale Geometri e Geometri Laureati di
Genova con il n° 1858
Studio in Genova, Via A.M. Maragliano n° 6 – Tel. = Fax.
010/587029 – Mobile 338/8675676 – e-mail eliopicasso@libero.it
– pec elio.picasso@geopec.it.
LOTTO UNICO: Piena Proprietà appartamento ad uso abitazione
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sito in Genova, Via Terenzio Mamiani civico n° 12 interno n° 6A,
ubicato al piano quarto dell’edificio in Condominio distinto con i
civici n° 12 e n° 11…………………………………………………...………
1 - IDENTIFICAZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA VENDITA
Piena proprietà dell’appartamento sito in Comune di Genova – Delegazione di Sampierdarena, Municipio II Centro Ovest – nella Via Terenzio
Mamiani civico n° 12.
L’unità immobiliare ad uso abitazione, distinta con l’interno n° 6A, è così composta:
In piano quarto: andito di ingresso comune con l’interno n° 6B; ingresso-soggiorno; due disimpegni; due camere; bagno; cucina; altezze interne variabili da m. 2,45 a m. 2,70.
Il tutto come graficamente rappresentato nell’allegata planimetria in
scala 1:100 (All. “A”) e documentato con riprese fotografiche (All.
“B”).
1.1 – Dati Tecnici
 Superficie netta appartamento = mq. 99,79 = circa mq. 100.
 Superficie netta andito comune con l’interno n° 6B = mq. 4,15 x 1/2
= mq. 2,08 = circa mq. 2.
 Superficie lorda appartamento = mq. 118,08.
 Superficie lorda andito comune con l’interno n° 6B = mq. 4,61 x 1/2
= mq. 2,31.
1.2 – Superficie Virtuale Complessiva
 mq. 118,08 + mq. 2,31 = mq. 120,39 arrotondati a mq. 120.
1.3 – Confini

Studio Tecnico Geom. Elio Picasso

3

 Nord: muro perimetrale su distacco da altro fabbricato;
 Est: altro fabbricato e muro perimetrale su cavedio interno;
 Sud: appartamento interno n° 6B ed andito comune con
quest’ultimo;
 Ovest: appartamento interno n° 7;
 Sopra: appartamento interno n° 8;
 Sotto: appartamento interno n° 4.
1.4 – Identificativi Catastali
Presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Genova - Territorio, l’appartamento in esame risulta in capo a:


***********************************;



***********************************;

con i seguenti identificativi: Sezione Urbana SAM; Foglio 44; Particella
377; Subalterno 27; Zona Censuaria 3; Categoria A/3; Classe 3; Consistenza 5 vani; Rendita €. 464,81 (All. “C”).
Si evidenzia che l’unità immobiliare, così come allo stato, trova origine
dal frazionamento dell’originario appartamento interno n° 6. A tale riguardo vedasi anche quanto riportato al capo 7 di cui a seguito.
1.5 – Regolarità Catastale
Dal raffronto tra lo stato attuale dei luoghi (All. “A”) e la planimetria
dell’appartamento depositata agli atti del Catasto (All. “D”) sono emerse due modeste difformità (errore grafico): mancata rappresentazione
grafica di un tratto di muro interno di circa cm. 80 e di una nicchia nel
disimpegno più prossimo all’ingresso. Trattasi comunque di modeste
difformità (errore di rappresentazione grafica) irrilevanti ai fini del clas-
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samento dell’unità immobiliare.
Gli intestatari dell’immobile, riportati nella visura catastale, corrispondono agli attuali proprietari (All. “C”).
2 – DESCRIZIONE SOMMARIA
Caratteristiche zona: periferica degradata con prevalenti caratteristiche
residenziali ad intenso traffico e scarse possibilità di parcheggio.
La zona è dotata dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria e
di collegamento con mezzi pubblici sia verso il centro città sia verso il
relativo ponente.
Caratteristiche zone limitrofe: periferiche degradate prevalentemente
residenziali con presenza di edifici di tipo economico-popolare, comprese nella Delegazione di Sampierdarena.
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3 – STATO DI POSSESSO
La piena proprietà dell’unità immobiliare in argomento è pervenuta
agli attuali proprietari *********************** – in regime di comunione
legale dei beni - in forza del seguente titolo:
 Con atto di compravendita a rogito del Not. Aurelio Morello di Genova del 26/10/2007 – Repertorio.n° 124909 – Fascicolo n° 22219 –
Registrato presso Agenzia delle Entrate Genova 2 in data
07/11/2007 al n° 12499 Serie 1T – Trascritto a Genova in data
08/11/2007: Reg. Gen. n° 47795 – Reg. Part. n° 26968 – la Signora
Russo

Giuseppina

vendeva

l’immobile

oggetto

ai

************************, attuali esecutati (All. “O”).
Attualmente, l’unità immobiliare risulta direttamente condotta dagli
stessi esecutati.
4 – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.1 – Vincoli ed oneri giuridici che restano a carico dell’acquirente
4.1.1 – Domande giudiziarie od altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna.
4.1.2 – Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione casa coniugale: gli esecutati hanno contratto matrimonio in data
********************* da cui il regime di comunione legale dei beni secondo il diritto italiano che dichiara applicabile ai loro rapporti patrimoniali
matrimoniali quale diritto del luogo di residenza comune della famiglia.
4.1.3 – Atti di asservimento urbanistico: nessuno.
4.1.4 – Altre limitazioni d’uso: nessuna.
4.1.5 – Spese condominiali straordinarie: alla data della presente gli
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esecutati non risultano debitori nei confronti dell’Amministrazione del
Condominio (All. “E”).
4.1.6 – Spese condominiali ordinarie: alla data della presente gli esecutati non risultano debitori nei confronti dell’Amministrazione del Condominio (All. “F”).
4.2 – Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese
della procedura
4.2.1 – Trascrizioni
 A favore: In data 08/11/2007 – R.G. n° 47795 – R.P. n° 26968: Atto
di compravendita del 26/10/2007 a rogito Not. Aurelio Morello di
Genova – Rep. n° 124909/22219. Contro: Russo Giuseppina nata
a Genova il 25/03/1963 (All. “G”).
 Contro: In data 13/10/2016 – R.G. n° 29951 – R.P. n° 21369: Atto
Giudiziario – Esecutivo Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili - Ufficiali Giudiziari del 28/09/2016 – Rep. n° 9367. A favore:
Banca Carige – S.p.A. (All. “H”).
4.2.2 – Iscrizioni
 Contro: In data 08/11/2007 – R.G. n° 47796 – R.P. n° 12970: Ipoteca volontaria – Concessione a garanzia di mutuo – atto del
26/10/2007 a rogito Not. Aurelio Morello di Genova – Rep. n°
124910/22220. A favore: Banca Carige – S.p.A. (All. “I”).
4.3 – Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1 – di conformità urbanistico-edilizia: nessuno (vedasi Capo 7.1 che
segue).
4.3.2 – di conformità catastale: nessuno (vedasi Capo 1.5 che precede
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e Capo 7.2 che segue).
5 – ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE
Alla data della presente, come già riferito, non risultano debiti degli
esecutati nei confronti dell’Amministrazione del Condominio.
Le spese di gestione ordinaria del Condominio, facenti carico all’unità
immobiliare in argomento, ammontano a circa e mediamente €. 900,00
- €. 1.000,00 all’anno. (Spese Generali = 55,60/1000; Spese Scale =
75,54/1000).
Allo stato non risultano deliberate spese di manutenzione straordinaria
per l’edificio.
6 – PRECEDENTI ED ATTUALI PROPRIETARI
 Con atto di compravendita a rogito Not. Paolo Lizza di Genova del
18/12/1991 – Repertorio n° 19930, registrato a Genova Atti Pubblici
in data 03/01/1992 al n° 429; trascritto a Genova in data 11/01/1992
– Reg. Part. n° 1685 – Reg. Gen. N° 2056 – i Signori Sgro Giovanni
nato a San Lorenzo (RC) il 07/10/1920 e Grasso Rosa nata a Palmi
(RC) il 18/04/1928, vendevano l’immobile in oggetto ai Signori Russo Francesco nato a Riesi (CL) il 01/12/1932 e Cancilleri Concetta
nata a Riesi (CL) il 13/07/1936.
 Con atto di donazione a rogito Not. Aurelio Morello di Genova del
21/05/2002 – Repertorio n° 95948, registrato a Genova 2 in data
10/06/2002 al n° 16164; trascritto a Genova in data 26/06/2002 –
Reg. Gen. N° 22917 – I Signori Russo Francesco e Cancilleri Concetta donavano l’immobile in oggetto alla figlia Russo Giuseppina
nata a Genova il 25/03/1963.

Studio Tecnico Geom. Elio Picasso

9

 Con atto di compravendita a rogito del Not. Aurelio Morello di Genova del 26/10/2007 – Repertorio.n° 124909 – Fascicolo n° 22219 –
Registrato presso Agenzia delle Entrate Genova 2 in data
07/11/2007 al n° 12499 Serie 1T – Trascritto a Genova in data
08/11/2007: Reg. Gen. n° 47795 – Reg. Part. n° 26968 – la Signora
Russo Giuseppina vendeva l’immobile oggetto ai Signori Livanov
Nicoleta e Livanov Dragos, attuali esecutati.
7 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE
7.1 – Conformità urbanistico-edilizia
L’edificio di cui è parte l’unità immobiliare in esame è stato costruito in
data anteriore al 17/08/1942. Non è stato reperito relativo decreto di
abitabilità del fabbricato.
In data 07/04/1998 è stata prodotta presso il Comune di Genova –
Area Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata – domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione a mantenere in sanatoria le opere eseguite in Via Terenzio Mamiani n° 12/6 (Progetto rubricato D.1587/98).
Sostanzialmente

le

opere

hanno

riguardato

il

frazionamento

dell’appartamento interno n° 6 che ha dato origine agli attuali interni n°
6A (quello in argomento) e n° 6B (All. “L”).
A fronte di detta domanda, in data 12/02/2001 il Comune di Genova ha
rilasciato approvazione al mantenimento delle opere eseguite (Provvedimento n° 168 del 12/02/2001) (All. “M”).
Dal raffronto tra lo stato attuale dei luoghi e la planimetria (“Pianta Stato Attuale”) relativa alla predetta domanda di sanatoria, si rileva che, in
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quest’ultima, non sono rappresentati un tratto di muro di circa cm. 80
ed una nicchia nel disimpegno più prossimo all’ingresso; entrambi invece presenti allo stato.
A parere di chi scrive, trattasi comunque di modesti errori di rappresentazione grafica del tutto ininfluenti sulla validità del già rilasciato Provvedimento di sanatoria.
7.2 – Conformità Catastale
A seguito del frazionamento anzidetto, in data 10/07/1998 è stata prodotta presso Catasto Fabbricati del Comune di Genova regolare “Denuncia di Variazione”. Come già riferito al Capo 1.5 che precede, anche la planimetria catastale presenta gli stessi modesti errori da rappresentazione grafica, tuttavia irrilevanti ai fini del classamento
dell’unità immobiliare.
8 –ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
L’unità immobiliare in argomento è dotata di “Attestato di Prestazione
Energetica” (A.P.E.) n° 8042 (Protocollo n° PG/2017/0080150) rilasciato in data 25/02/2017 (scadenza 25/02/2027) in ottemperanza alla
Legge Regionale n° 22/2007 e successive modificazioni e/o integrazioni (All. “N”).
9 – INDAGINE URBANISTICA
Rispetto alla cartografia del vigente P.U.C. del Comune di Genova, il
fabbricato di cui è parte l’unità immobiliare in argomento ricade in Zona
“AC-US” Ambito di conservazione dell’impianto urbano storico.
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Stralcio PUC – Tavola n° 37
10 – VINCOLI
Il fabbricato in oggetto non risulta vincolato dalla Parte II^ del D.Lgs
22/01/2004, n° 42 e ss.mm.ii. (ex Legge n° 1089/1939), sulla tutela del
patrimonio storico architettonico.
11 – CARATTERISTICHE DESCRITTIVE
11.1 - Caratteristiche strutturali
 Edificio = complessivi piani in elevazione, oltre al terreno, n° 5; totale untà immobiliari n° 14 con destinazione abitativa.
 Strutture verticali = muratura mista – condizioni: sufficienti.
 Solai = struttura mista – condizioni: sufficienti.
 Copertura = tetto a falde con rivestimento in lastre di ardesia – condizioni: discrete.
 Scale = a rampe parallele in struttura mista; ubicazione interna –
condizioni: sufficienti.
11.2 - Componenti edilizie e costruttive
 Pareti esterne = muratura mista ultimata con intonaco alla genove-
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se tinteggiato – condizioni: discrete.
 Portone atrio = ad un battente in ferro battuto con specchiature a
vetro – condizione: discrete.
 Scale = pavimento atrio e pianerottoli in piastrelle di ceramica; scalini in marmo bianco; pareti atrio e scale in marmorino e tinta lavabile con zoccoletto in marmo; soffitti in tinta lavabile – condizioni: discrete.
 Porta caposcala = in legno ad un battente non blindata – condizioni:
sufficienti.
 Infissi e serramenti esterni = finestre: doppia anta a battente in alluminio bianco – condizioni buone; persiane alla genovese in alluminio – condizioni: buone.
 Infissi e serramenti interni = porte a battente in legno tamburatocondizioni: buone.
 Bagno = pavimento in piastrelle di ceramica cm. 20 x 30; rivestimento pareti in piastrelle di ceramica cm. 20 x 30 fino ad h. m. 1,80;
rubinetterie e sanitari (doccia, lavabo, bidet, tazza) di tipo corrente –
condizioni: sufficienti.
 Pavimenti = in piastrelle di ceramica cm. 33 x 33 – condizioni: buone.
 Pareti = idropittura – condizioni: discrete; cucina con rivestimento
parziale in piastrelle di ceramica cm. 20 x 25 fino ad h. m. 1,45.
11.3 - Impianti
 Citofonico = presente.
 Ascensore = assente.
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 Gas = gas metano per usi domestici.
 Elettrico = sottotraccia.
 Fognatura = allacciata alla rete comunale.
 Idrico = a caduta con autoclave.
 Telefonico = sottotraccia.
 Termico = autonomo con caldaia pensile da 24 kw/h. a gas metano
– combinata per la produzione di acqua calda sanitaria - ubicata nel
locale cucina e caloriferi in alluminio bianco presenti in tutti i vani.
Lo stato di conservazione e manutenzione dell’edificio e dell’unità immobiliare oggetto di cui è parte, nel loro complesso, possono considerarsi sufficienti.
12 - VALUTAZIONE
12.1 – Criteri di Stima
Per la valutazione si ritiene di poter applicare il metodo di stima sintetico-comparativa effettuata sulla base di prezzi di mercato noti relativi
alla località, afferenti a cespiti assimilabili per caratteristiche e consistenza a quello in esame, oggetto di recenti contrattazioni di cui si ha
notizia.
La stima del valore venale terrà inoltre conto dell’esposizione,
dell’orientamento, del piano, del grado di finitura, dello stato di conservazione e manutenzione in cui si trova attualmente l’appartamento,
nonché della data di costruzione del fabbricato di cui il medesimo è
parte.
L’analisi dei valori di mercato in zona, riferiti al metro quadrato di superficie lorda virtuale, come in precedenza calcolata, costituirà infine la
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base per la determinazione del valore venale dell’immobile.
12.2 – Fonti di informazione
 Acquisizione diretta presso le agenzie di mediazione immobiliare
della zona;
COMPARABILE



Appartamento completamente ristrutturato situato in palazzina con sole due
unità immobiliari e spese condominiali irrisorie. L'alloggio è composto da ingresso, grande zona giorno, cameretta, camera matrimoniale, cucinino, bagno ed un ampia dispensa. Serramenti nuovi con persiane e finestre in alluminio e vetri doppi a taglio termico. Scale e portone rifatti recentemente. Contesto tranquillo e silenzioso, comodo ad ogni mezzo e servizio.
Per informazioni e appuntamenti tel. 0104694196 – 3899854500
Mail: genova3@gruppocase.com

 Dati principali









Riferimento e Data annuncio
Tipologia

6 vani ristrutturato Sampierdarena - 09/09/2016



Superficie
Locali
Piano

Tipo proprietà

Appartamento




80 m²

2 camere, 1 bagno, cucina angolo cottura



Disponibilità

 Caratteristiche





1° di 2 piani




Libero

Intera proprietà, classe immobile media

Porta blindata Infissi esterni in doppio vetro / metallo

 Costi





Prezzo
Spese condominio
Informazioni catastali



Vendita € 78.000 Mutuo da € 331/mese




€ 30/mese
Classe A/3
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 Efficienza energetica





Stato
Classe energetica
Indice di prestazione energetica globale (EPgl,nren)

 A+
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 ≥ 175 kWh/m²a | Classe energetica G
 G



Ottimo/Ristrutturato




G

≥ 175 kWh/m²a

Via Terenzio Mamiani civico n° 12 (in argomento)
Via Terenzio Mamiani civico n° 9 (confinante)
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della
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18

dati

dei

valori

di

mercato

espressi

dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio;

 Esame

della

banca

dati

dei

valori

di

mercato

espressi

dall’Osservatorio F.I.A.I.P..

Si evidenzia che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI,
così come quelle di altre Banche Dati, non possono intendersi sostituti-
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ve della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di
larga massima. Solo la stima effettuata da tecnico professionista può
rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia
l'immobile e motivare il valore da attribuirgli; quindi, fatte le opportune
considerazioni e valutazioni, le quotazioni rilevate devono essere elaborate per renderle il più possibile aderenti alla realtà del caso di specie.
Pertanto:
a) Da inserzione “Immobiliare.it”:
 Richiesti €. 78.000,00 per appartamento in buone condizioni di mq.
80;
 Generale diminuzione statistica media tra richiesta e prezzo effettivo di vendita = circa 20%;
 Prezzo effettivo di vendita (presunto) = circa €. 78.000,00 – 20% =
circa €. 62.400,00;
 Valore unitario = €. 62.400,00 : mq. 80 = circa €. 780,00/mq..
b) Da quotazioni OMI:
 Valore minimo (assunto per caratteristiche della zona e per caratteristiche dell’immobile) per stato conservativo normale = €.
800,00/mq..
c) Da quotazioni FIAIP:
 Valore

minimo

(assunto

per

caratteristiche

della

zona

e

dell’immobile) per stato conservativo buono = €. 700,00/mq..
Da cui:
I tre valori unitari risultano congrui entro la percentuale del 10% circa;
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lo scrivente ritiene quindi ammissibile operare una relativa media aritmetica: €./mq. (780,00 + 800,00 + 700,00) : 3 = €. 760,00/mq..
In funzione delle caratteristiche negative dell’unità immobiliare, al detto
ultimo importo unitario, possono applicarsi i coefficienti correttivi di cui
in appresso.
 Assenza di impianto di ascensore (piano 4°) = 0,60;
 Ingresso con disimpegno comune = 0,12;
 Altezza inferiore ai regolamentari m. 2,70 nei locali cucina e camera
1: rispettivamente m. 2,45 e m. 2,53 = 0,04;
 Manutenzione ordinaria = 0,04.
Coefficiente correttivo totale = (0,60 + 0,12 + 0,04 + 0,04) = 0,80; quindi un valore unitario finale pari ad €. 760,00/mq. x 0,80 = €.
608,00/mq..
12.3 – Stima del valore venale considerato l’immobile libero da vincoli
locatizi e nello stato di condizioni in cui attualmente si trova:
a) Valore venale = mq. 120 x €. 608,00/mq. =

€.

72.960,00

Per verifica:
Come noto, l’andamento del mercato immobiliare nazionale nell’ultimo
decennio è stato caratterizzato da una flessione delle transazioni che
ha inevitabilmente determinato una pressoché generale contrazione
dei prezzi/valori dapprima nelle zone periferiche ed all’esterno dei centri urbani per poi interessare anche le grandi città.
Bari, Genova e Bologna sono le tre città che hanno sofferto più delle
altre la crisi del mattone. Genova e Bari, infatti, dal 2007 al 2015 hanno
perso il 46,1%. Genova è una realtà che a livello immobiliare ha accu-
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sato tale situazione in modo importante; dal 2012 la città ha dato forti
segnali di contrazione, con una sofferenza accentuata soprattutto nelle
zone periferiche e con un'offerta qualitativamente molto bassa.
Nella città di Genova durante il 2015 la contrazione dei prezzi è stata
dell’8,5% il peggiore risultato tra tutte le grandi città.

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
Quindi:
 Prezzo effettivo di acquisto dell’immobile da parte degli attuali esecutati come e di cui all’atto Not. Aurelio Morello di Genova del
26/10/2007 = €. 137.000,00;
 Perdita media di valore degli immobili nella città di Genova dal 2007
al 2015 (vedasi pagina che precede) = - 46,1%.
Valore attuale dell’unità immobiliare in esame rispetto al prezzo di acquisto/2007 = €. 137.000,00 – 46,1% =

€.

73.843,00

Anche in queso caso, poiché due valori risultano congrui entro la percentuale del 10%; il sottoscritto ritiene quindi ammissibile operare una
relativa media aritmetica:
b) Valore venale = €. (72.960,00 + 73.843,00) : 2 =

€.

73.401,50

c) Valore venale con pratico arrotondamento =

€.

73.400,00

12.4 – Stima del valore a base d’asta
In considerazione della particolarità del mercato immobiliare legato alle
procedure espropriative, lo scrivente ritiene congruo applicare una ri-
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duzione del 10% al valore venale come sopra calcolato.
Pertanto:
€. 73.400,00 x 0,90 =

€.

66.060,00

Valore a base d’asta arrotondato = €. 66.000,00

13 – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE
13.1 – Operazioni peritali
 Nomina con ordinanza in data 30/11/2016, esperto nella procedura
sopra epigrafata dall’Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione Dr. Daniele
Bianchi.
 Giuramento con dichiarazione presso la Cancelleria in data
14/12/2016.
 Fissazione telefonica appuntamento per sopralluogo in data
09//01/2017 - successiva ad invio di lettere raccomandate: A.R. n°
15037588296-2 del 31/12/2016 all’esecutato ****************++; trasmesse altresì via e-mail all’Avv. Francesco Fera ed all’Avv. Anna
Lisa Ferrari entrambi di Banca Carige – S.p.A..
 Sopralluogo presso l’immobile oggetto della presente procedura in
data 20/01/2017 – ore 15,30.
 Redazione di “Attestato di Prestazione Energetica”.
13.2 – Accesso presso Enti ed Uffici Pubblici
 Accesso presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Genova per l’acquisizione della planimetria catastale.
 Accesso presso l’Ufficio Visura Progetti del Comune di Genova per
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l’acquisizione delle Autorizzazioni Amministrative e degli elaborati
grafici del progetto approvato (copie acquisite in data 07/02/2017).
 Accertamenti presso l’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Genova per la verifica di esistenza di eventuali istanze di sanatoria.
Genova, 11 Maggio 2017
L’Esperto d’Ufficio
- Geom. Elio Picasso -

Allegati:
 Planimetria appartamento – Stato Attuale

All. “A”

 Documentazione fotografica – n° 14 Foto

All. “B”

 Visura catastale

All. “C”

 Planimetria catastale

All. “D”

 Estratto conto Amministrazione Condominio (Spese. Str.) All. “E”
 Estratto conto Amministrazione Condominio (Spese Ord.) All. “F”
 Ispezione Ipotecaria

All. “G”

 Ispezione Ipotecaria

All. “H”

 Ispezione Ipotecaria

All. “I”

 Elaborati grafici Comune di Genova per sanatoria

All. “L”

 Provvedimento di Sanatoria Comune di Genova

All. “M”

 Attestato di Prestazione Energetica

All. “N”

 Atto di provenienza Not. Aurelio Morello di Genova

All. “O”

