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1. PREMESSA

Il sottoscritto Arch. Stefania Cochi, iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e
provincia al n. 13745, residente in l.go Porta Napoletana, 7 – 00038 Valmontone (Rm),
rassegna la presente relazione redatta in qualità di CTU, su incarico conferito dal dott.
Marco Costantini, Curatore del Fallimento n. 67/2016 CARDINALI S.r.l., Tribunale di
Velletri, con studio in piazza Giovanni Falcone n. 2, 00049 Velletri, con lo scopo di
identificare e stimare gli immobili di proprietà della fallita società CARDINALI S.r.l.
E’ oggetto di stima il fabbricato sito in Ariccia, Rm, via Quarto Negroni n. 23,
costituito da un capannone di tipo industriale adibito a magazzino, con annessa corte in
comune con il fabbricato adiacente.
In particolare, alla scrivente viene richiesto di:
- stimare il valore dell’immobile di proprietà della Cardinali s.r.l., in riferimento
all’attualità;
- valutare l’immobile ceduto, dalla società fallita, alla data della compravendita
(25.06.2015), al fine di verificare la congruità del prezzo di cessione.
Per lo svolgimento dell’incarico, il sottoscritto C.T.U. si è recato presso l’immobile in
Ariccia, via Quarto Negroni n. 23 e presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ariccia nelle
seguenti date:
- 23.10.2017: sopralluogo negli immobili, alla presenza del sig. Pietro Cardinali, quale
conduttore dell’immobile. Rilievo metrico e fotografico digitale dell’immobile;
- 9.10.2017: richiesta formale di accesso agli atti per l’ottenimento dei titoli edilizi
rilasciati;
- 3.11.2017: incontro con l’incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Alessandra
Moretti, per l’acquisizione dei titoli edilizi e della documentazione necessaria a verificare
la liceità urbanistica dell’immobile;
Allo scrivente veniva consegnata, dal curatore fallimentare dott. Marco Costantini, la
seguente documentazione, relativa all’immobile in oggetto:
- programma di liquidazione (All. 1)
- copia atto di compravendita del terreno con annesso il fabbricato, del 2.06.1983 (All. 2)
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- copia di Concessione Edilizia n. 3 del 05/02/1983 (All. 3)
- copia di Concessione Edilizia n. 2 del 03.03.2000 (All. 4)
- Copia della S.C.I.A. - SUAP del 20.03.2002 prot. n. 7560 e successive integrazioni del
17.06.2015 prot. n. 16092 e del 07.07.2015 prot. n. 18152 (All. 5)
- copia dell’atto di vendita del 25.06.2015 Rep. n. 276, Racc. n. 199 del notaio Dott.
Giuseppe Falco (All. 6)
Il sottoscritto ha, inoltre, acquisito:
- le visure, le planimetrie catastali e l’estratto di mappa presso l’Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizi Catastali (All. 7 e All. 8);
- la certificazione notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei Registri
Immobiliari, (All. 9).
Non è stata fornita né reperita alcuna documentazione ai fini della conformità delle
dotazioni impiantistiche e dell’agibilità degli immobili.
E’ stato infine prodotto un rilievo fotografico che documenta lo stato dei luoghi (All. 10)
La documentazione di cui innanzi viene allegata alla presente relazione con richiami
puntuali esplicitati nel corso dei capitoli successivi.

Al fine di dare seguito ai quesiti posti, di stimare il valore attuale dell’immobile di
proprietà della Cardinali s.r.l. e di valutare l’immobile ceduto dalla società fallita, alla
data della compravendita, la relazione è stata suddivisa in due parti:

Parte I : Valore attuale dell’immobile di proprietà della Cardinali S.r.l.
Parte II : Valore dell’immobile ceduto dalla Cardinali S.r.l. alla data della
compravendita
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Parte I – Valore attuale dell’immobile di proprietà della Cardinali S.r.l.

2. INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Ariccia, l’immobile oggetto della presente
stima risulta così censito:

- Foglio 12, Particella 526, sub 502, cat. D/7, rendita

catastale € 7.512,00

(settemilacinquecentododici virgola zero zero).
Dati derivanti da variazione per diversa distribuzione degli spazi interni,
ristrutturazione, frazionamento e fusione del 24 giugno 2015 al n. 135166.1/2015 in atti
dal 24 giugno 2015 (prot. n. RM 0447461)
La visura catastale è mancante di diversi dati quali la classe, la consistenza e la
superficie catastale.
Per maggiore chiarezza si allega l’estratto di mappa (All. 8), nel quale si individua
l’esatto posizionamento della particella in esame e di quelle ad esse confinanti.
La suddetta porzione immobiliare è graficamente rappresentata nella copia della
planimetria catastale che si allega, insieme alla visura storica (All. 7a).

3. SITUAZIONE IPOTECARIA

Dal CERTIFICATO NOTARILE attestante le risultanze delle Visure Catastali e dei
Registri Immobiliari alla data del 20 novembre 2017, del Notaio Dott. Andrea Mosca di
Roma (All. 9), relativamente all’immobile oggetto di valutazione, si è constatato che ha i
seguenti gravami:
1. Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Velletri (Rm), del
giorno 18-07-2013, repertorio n. 561, iscritta per la complessiva somma di Euro 125.000,00
(centoventicinquemila/00) presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 19-03-2015 al
n. 1534 di formalità, a favore del sig. CARDINALI Eleonoro, nato a Roma il giorno 8-06-1952
e contro la Società “CARDINALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”, come sopra identificata;
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2. Ipoteca per concessione amministrativa/riscossione, del giorno 2 maggio 2016, repertorio n.
5992, iscritta per la complessiva somma di Euro 242.039,80 (duecentoquarantaduemila
trentanove virgola ottanta) presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 3-05- 2015 al
n. 3312 di formalità, a favore della “EQUITALIA SUD S.P.A.” con sede in Roma, avente
codice fiscale 11210661002 e contro la società “CARDINALI IN LIQUIDAZIONE”, come
sopra identificata;
3. Sentenza dichiarativa di Fallimento del Tribunale di Velletri (Rm), sezione fallimentare del
giorno 26-05-2016 Rep. n. 67, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data
23-11-2016 al n. 36.575 di formalità, a favore della “MASSA DEI CREDITORI DEL
FALLIMENTO DI CARDINALI S.r.l.” e contro la Società “CARDINALI S.R.L.”, come
sopra identificata.

4. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
L’immobile oggetto di stima è situato su via Quarto Negroni, n. 23, una traversa di
via Nettunense, principale arteria stradale, posta in una posizione strategica dal punto di
vista delle connessioni con il sistema viario locale e sovracomunale.
L’area dove insiste il fabbricato risulta completamente urbanizzata, dotata di tutti i
sottoservizi necessari a qualunque tipo di attività produttiva (elettricità, acqua,
fognatura).
L’accesso alla corte in comune (particella 527) avviene su via Quarto Negroni,
attraverso un cancello carrabile, di tipo scorrevole, ed un cancello pedonale.
L’intero lotto, di mq 4.530,00, è recintato da un muro realizzato in blocchi di cemento
(con altezza variabile tra mt 1-1.40) e sovrastante ringhiera in ferro o rete metallica.
L’immobile in oggetto è un capannone artigianale situato su via Quarto Negroni n.
23, attualmente adibito a magazzino.
Il fabbricato si trova nello stato di piena proprietà per la quota di 1/1 alla
CARDINALI S.r.l.
L’accesso carraio e pedonale al magazzino avviene attraverso l’ingresso principale ed
è poi raggiungibile attraverso la corte comune, di mq 2.758,15, che cinge il fabbricato sui
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tre lati, il cui utilizzo doveva essere regolato tra i proprietari del sub 501 ed il sub 502,
come riportato nella copia dell’atto di vendita del 25.06.2015 (All. 6).
Poiché l’utilizzo e la proprietà della corte comune non sono stati regolamentati, tale
area dovrebbe essere frazionata (sia al Catasto Terreni che al Catasto Urbano) e
provvedere in seguito ad un atto di divisione e assegnazione della porzione di corte.
Il capannone artigianale si compone di un corpo di fabbrica rettangolare con
superficie lorda pari a mq 1.081,85 ed altezza massima al colmo di mt 8,70.
Confina con: fabbricato industriale (subalterno 501), con area di enti urbani e
promiscui da più lati, salvo altri.
Il fabbricato presenta una struttura a telaio di pilastri e travi in acciaio con
tamponamento in blocchi di cemento, la copertura è in lamiera coibentata. Sul lato corto,
quello verso il retro, vi è una porta scorrevole di mt 10.00x5.50, con un telaio in acciaio
zincato e tamponatura in pannelli sandwich, mentre su ciascuno dei due lati lunghi si
trovano una porta scorrevole, con un telaio in acciaio zincato e tamponatura in pannelli
sandwich, di mt 4.80x4.50 e due porte in acciaio zincato di mt 1.00x2.20. Le finestre a
nastro, apribili in alcuni punti, sono presenti solo parzialmente. Il pavimento è in
cemento industriale. Lungo i lati lunghi è posizionata una trave per carroponte ad una
altezza di mt 5.84 all’appoggio. I servizi igienici non sono stati realizzati. Mancano gli
impianti. Una parete metallica, alta ca mt 5.00, con una ampia porta al centro,
interrompe la lunghezza del capannone, creando una divisione dell’ambiente in due
parti.
Internamente è presente una divisione in pannelli sandwich, ma non è stato realizzato
il solaio di copertura, neanche la divisione interna (da progetto era la zona destinata a
refettorio, spogliatoio e servizi igienici). L’edificio è adiacente sul lato nord-ovest con il
fabbricato distinto con il sub 501.
Per quanto concerne lo stato di conservazione dell’immobile, è in mediocri condizioni
di manutenzione, necessita di interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto per
dotarlo delle finiture (infissi), dei servizi e degli impianti necessari all’utilizzo.
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5. DATI EDILIZI ED URBANISTICI
La particella su cui sorge l’edificio ricade in zona D/1 – Zone miste per l'artigianato e
piccole industrie, di cui all’articolo 25 delle N.T.A. del P.R.G., del 1975 adottato dalla
D.G.C. n.4 del 7.01.75, approvato ed integrato con D.G.R.L. n.1708 del 26.04.1977 e
pubblicato sul B.U.R.L. n. 18/77.

L’immobile in oggetto è stato edificato in base a:
- concessione edilizia n. 3 del 5.02.1983, rilasciata dal Comune di Ariccia, per la
costruzione di un capannone industriale. Pratica edilizia n. 983/1981 (All. 3);
- concessione edilizia n. 02 del 03.03.2000, per l’ampliamento di un opificio industriale
e concessione a sanatoria per opere realizzate in difformità alla C.E. n.3 del
05.02.1983, consistenti nella realizzazione di tramezzi interni, di una scala interna e
alla variazione di altezza dell’imposta della falda del tetto. Pratica edilizia n. 363/1999
(All. 4);
- S.C.I.A. SUAP del 20.03.2002 prot. n. 7560 e successive integrazioni del 17.06.2015
prot. n. 16092 e del 07.07.2015 prot. n. 18152 per Accertamento di Conformità relativo
ad interventi di manutenzione straordinaria per una diversa distribuzione degli spazi
interni nonché modifica di finestre, aperture e frazionamento rispetto al progetto
approvato con C.E. in sanatoria n. 2 del 03.03.2000 distinto in catasto al fg 12 p.lla n.
526 sub 1 e 2 (All. 5).

6. TITOLO DI PROPRIETA’
L’immobile sopra riportato perveniva alla società fallita CARDINALI S.R.L. con atto
di vendita a rogito del Notaio Dott. Luigi Bonofiglio di Roma del 2 giugno 1983, Rep.
n° 39/15; registrato a Roma - Ufficio Atti Privati – il 10 giugno 1983 al n. 2/4325 e
trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 21-06-1983 al n. gen. 16954
e n. part. 14078, (All. 2).
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Con atto di vendita del 25.06.2015 Rep. n. 276, Racc. n. 199 del notaio Dott. Giuseppe
Falco la porzione di fabbricato distinta in Catasto con il sub 501 è stata venduta dalla
Società Cardinali S.r.l. ai sig.ri Pietro Cardinali e Francesca Lais (All. 6)

7. IDENTIFICAZIONE SUPERFICI
Sulla base degli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. del 20.03.2002 prot. n. 7560 e
successive integrazioni del 17.06.2015 prot. n. 16092 e a seguito della verifica effettuata in
sito, la Superficie Lorda Commerciale (S.L.C.) del bene immobile viene identificata in:
S.L.C. = mq 1.081,85

8. CRITERIO DI STIMA
L’immobile è stato valutato avvalendosi del metodo sintetico-comparativo:
il metodo fa riferimento alla superficie vendibile dell’immobile moltiplicata per i prezzi
medi di compravendita di beni analoghi per caratteristiche e posizione:
-

sono stati acquisiti gli ultimi dati disponibili dell’Osservatorio del Mercato
Immobiliare (O.M.I.) min/max dall’AG/Terr/Roma I sem. 2017, comune di Ariccia,
per la zona E2/suburbana ZONA DI ESPANSIONE relativo alla produzione,
tipologia Capannoni Industriali.
I valori O.M.I. sono compresi tra un min di 750,00 €/mq e un max di 1.050,00 €/mq .

- da indagini condotte (Agenzie Immobiliari – Offerte di immobili con caratteristiche omogenee on
line), si è potuta rilevare una media pari a 380 €/mq.

Pertanto si è scelto il valore inferiore del listino ufficiale (O.M.I.) poiché
maggiormente congruente con l’indagine condotta in loco e il valore medio tra quelli di
mercato sopra riportato.
Tali valori saranno corretti in base a coefficienti relativi alle caratteristiche proprie
dell’edificio in esame:
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Calcolo coefficienti correttivi del valore medio
vetustà (anni < 20)
manutenzione (mediocre)
struttura
coefficiente complessivo

0.95
0.90
0.90
0.77

9. VALUTAZIONE
Valore quotazioni immobiliari: 750,00 €/mq
Valore medio quotazioni di mercato: 380,00 €/mq
Valore medio: (750,00 + 380,00) / 2 = 565,00 €/mq
Il più probabile valore di mercato dell’immobile, sarà dato da:
Vm = S.L.C.V. x €/ mq x coeff. Correttivo
Vm = 1.081,85 x 565,00 x 0.77 = € 470.658,84
10. CONCLUSIONE
L’immobile di proprietà della Cardinali S.r.l. avrà quindi come più probabile valore di
mercato (Vm) la cifra di € 470.658,84 (euro quattrocentosettantamilaseicentocinquantotto
virgola ottantaquattro)
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Parte II – Valore dell’immobile ceduto dalla Cardinali S.r.l. alla data della

compravendita
11. INDIVIDUAZIONE CATASTALE
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Ariccia, l’immobile oggetto della presente
stima risulta così censito:
- Foglio 12, Particella 526, sub 501, cat. D/7, rendita catastale € 6.960,00
(seimilanovecentosessanta virgola zero zero).
Dati derivanti da variazione per diversa distribuzione degli spazi interni,
ristrutturazione, frazionamento e fusione del 24 giugno 2015 al n. 135166.1/2015 in atti
dal 24 giugno 2015 (prot. n. RM 0447461)
La suddetta porzione immobiliare è graficamente rappresentata nella copia della
planimetria catastale che si allega (All. 7b).

12. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
Il fabbricato ad uso industriale, posto al piano terra, si compone di un corpo di
fabbrica rettangolare con superficie lorda pari a mq 690,00 ed altezza massima al colmo
di mt 7,60.
Il fabbricato si trova nello stato di proprietà per la quota di ½ al sig Pietro Cardinali e
½ alla sig.ra Francesca Lais.
Confina con altro fabbricato (subalterno 502), con area di enti urbani e promiscui da
più lati, salvo altri.
Il fabbricato presenta una struttura a telaio, con pilastri e travi in acciaio, e
tamponamento in blocchi di cemento; la copertura è in lastre ondulate in fibrocemento
(amianto). Lungo le pareti perimetrali sui due lati lunghi, vi sono le finestre a nastro,
apribili in alcuni punti. Vi sono due portali di accesso, uno sul lato corto (sul fronte di
via Quarto Negroni) ed uno su un lato lungo e, tre porte disposte sui tre lati esterni. Il
pavimento è in cemento industriale.
Internamente è diviso in uffici, disimpegno, locale laboratorio, servizio wc.
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L’accesso carraio e pedonale al capannone avviene attraverso l’ingresso principale ed
è poi raggiungibile attraverso la corte comune, che cinge il fabbricato sui tre lati, il cui
utilizzo doveva essere regolato tra i proprietari del sub 501 ed il sub 502, come riportato
nella copia dell’atto di vendita del 25.06.2015 (All. 6).
Per quanto concerne lo stato di conservazione dell’immobile, è in mediocri condizioni
di manutenzione, sia nelle strutture (muratura, pilastri, travi e copertura) che nelle
finiture (infissi). Gli impianti presenti non sono conformi alla normativa vigente in
materia di sicurezza. La copertura deve essere rimossa.

13. DATI EDILIZI ED URBANISTICI
La particella su cui sorge l’edificio ricade in zona D/1 – Zone miste per l'artigianato e
piccole industrie, di cui all’articolo 25 delle N.T.A. del P.R.G., del 1975 adottato dalla
D.G.C. n.4 del 7.01.75, approvato ed integrato con D.G.R.L. n.1708 del 26.04.1977 e
pubblicato sul B.U.R.L. n. 18/77.

L’immobile in oggetto è stato edificato in base a:
- concessione edilizia n. 3 del 5.02.1983, Pratica edilizia n. 983/1981 (All. 3);
- concessione edilizia n. 02 del 03.03.2000, Pratica edilizia n. 363/1999 (All. 4);
- S.C.I.A. SUAP del 20.03.2002 prot. n. 7560 e successive integrazioni del 17.06.2015
prot. n. 16092 e del 07.07.2015 prot. n. 18152 per Accertamento di Conformità relativo
ad interventi di manutenzione straordinaria per una diversa distribuzione degli spazi
interni nonché modifica di finestre e aperture e frazionamento rispetto al progetto
approvato con C.E. in sanatoria n. 2 del 03.03.2000 distinto in catasto al fg 12 p.lla n.
526 sub 1 e 2 (All. 5).

14. TITOLO DI PROPRIETA’
Il bene sopra riportato veniva ceduto dalla Società Cardinali S.r.l. ai sig.ri Pietro
Cardinali e Francesca Lais, con atto di vendita del 25.06.2015 Rep. n. 276, Racc. n. 199
del notaio Dott. Giuseppe Falco (All. 6).
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15. IDENTIFICAZIONE SUPERFICI
Sulla base degli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. del 20.03.2002 prot. n. 7560 e
successive integrazioni del 17.06.2015 prot. n. 16092 e a seguito della verifica effettuata
in sito, la Superficie Lorda Commerciale (S.L.C.) del bene immobile viene identificata in:
S.L.C. = mq 690,00

16. CRITERIO DI STIMA
L’immobile è stato valutato avvalendosi del metodo sintetico-comparativo:
il metodo fa riferimento alla superficie vendibile dell’immobile moltiplicata per i prezzi
medi di compravendita di beni analoghi per caratteristiche e posizione:

-

sono stati acquisiti i dati disponibili dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare
(O.M.I.) min/max dall’AG/Terr/Roma I sem. 2015, comune di Ariccia, per la zona
E2/suburbana ZONA DI ESPANSIONE relativo alla produzione, tipologia
Capannoni Industriali.
I valori O.M.I. sono compresi tra un min di 850,00 €/mq e un max di 1.200,00 €/mq .

- da indagini effettuate su vendite di immobili con caratteristiche simili, riferite
all’anno della vendita, si è potuta rilevare una media pari a 430 €/mq.
Pertanto si è scelto il valore inferiore del listino ufficiale (O.M.I.) poiché
maggiormente congruente con l’indagine condotta in loco e il valore medio tra quelli di
mercato sopra riportato.
Tali valori saranno corretti in base a coefficienti relativi alle caratteristiche proprie
dell’edificio in esame:

Calcolo coefficienti correttivi del valore medio
vetustà (anni > 30)
manutenzione (mediocre)
struttura
coefficiente complessivo

0.75
0.85
0.85
0.54
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17. VALUTAZIONE
Valore quotazioni immobiliari: 850,00 €/mq
Valore medio quotazioni di mercato: 430,00 €/mq

Valore medio: (850,00 + 430,00) / 2 = 640,00 €/mq

Il più probabile valore di mercato dell’immobile, sarà dato da:
Vm = S.L.C.V. x €/ mq x coeff. Correttivo

Vm = 690,00 x 640,00 x 0.54 = € 238.464,00

18. CONCLUSIONE
L’immobile, al momento della vendita (25.06.2015), aveva come più probabile valore di
mercato

(Vm)

la

cifra

di

€

238.464,00

(euro

duecentotrentottomila

quattrocentosessantaquattro virgola zerozero).
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RIEPILOGO FINALE

Valore attuale dell’immobile di proprietà della Cardinali S.r.l.

Immobile sito in Ariccia (Rm), via Quarto Negroni n. 23, costituito da un capannone di
tipo industriale adibito a magazzino, con annessa corte in comune con il fabbricato
adiacente.
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Ariccia, l’immobile oggetto della presente
stima risulta così censito: Foglio 12, Particella 526, sub 502, cat. D/7, rendita catastale €
7.512,00 (settemilacinquecentododici virgola zero zero).
L’immobile sopra riportato perveniva alla società CARDINALI S.R.L. con atto di
vendita a rogito del Notaio Dott. Luigi Bonofiglio di Roma del 2 giugno 1983, Rep. n°
39/15; registrato a Roma - Ufficio Atti Privati – il 10 giugno 1983 al n. 2/4325 e trascritto
presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 in data 21-06-1983 al n. gen. 16954 e n. part.
14078.
Con atto di vendita del 25.06.2015 Rep. n. 276, Racc. n. 199 del notaio Dott. Giuseppe
Falco la porzione di fabbricato distinta in Catasto con il sub 501 è stata venduta dalla
Società Cardinali S.r.l. ai sig.ri Pietro Cardinali e Francesca Lais.
Consistenza: Superficie coperta (commerciale) mq 1.081,85
Corte comune

mq 2.758,15

VALORE DI STIMA di € 470.658,84 (euro quattrocentosettantamilaseicentocinquantotto
virgola ottantaquattro)
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Valore dell’immobile ceduto dalla Cardinali S.r.l. alla data della compravendita
Immobile sito in Ariccia (Rm), via Quarto Negroni n. 23, costituito da un capannone di
tipo industriale, con annessa corte in comune con il fabbricato adiacente.
Nel Catasto Fabbricati del Comune di Ariccia, l’immobile oggetto della presente
stima risulta così censito: Foglio 12, Particella 526, sub 501, cat. D/7, rendita catastale €
6.960,00 (seimilanovecentosessanta virgola zero zero).
Il bene sopra riportato veniva ceduto dalla Società Cardinali S.r.l. ai sig.ri Pietro
Cardinali e Francesca Lais, con atto di vendita del 25.06.2015 Rep. n. 276, Racc. n. 199
del notaio Dott. Giuseppe Falco.
Consistenza: Superficie coperta (commerciale) mq
Corte comune

VALORE

DI

STIMA

690,00

mq 2.758,15

di

€

238.464,00

(euro

duecentotrentottomila

quattrocentosessantaquattro virgola zerozero).

Tanto doveva verificare e determinare il sottoscritto in adempimento dell’incarico
ricevuto dalla Sv .

In Fede
Architetto Stefania Cochi
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Seguono n. 10 Allegati:

All. 1

: Programma di liquidazione

All. 2

: Copia Atto di compravendita del 02.06.1983

All. 3

: Copia di Concessione Edilizia n. 3 del 05.02.1983

All. 4

: Copia di Concessione Edilizia n. 2 del 03.03.2000

All. 5

All. 6

: Copia S.C.I.A. SUAP del 20.03.2002 prot. n. 7560 e succ. int. del 17.06.2015
prot n. 16092
: Copia Atto di compravendita del 25.06.2015

All. 7a/b : Visure - Planimetrie catastali – estratto di mappa
All. 8

: Estratto di mappa

All. 9

: Certificato Notarile

All. 10

: Rilievo fotografico

Velletri, lì 30 novembre 2017
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