
LOTTO 1) e LOTTO 2) 

- Estratto mappa 

- Visura immobili 

- Titoli autorizzativi e richiesta certificato di agibilità; 

- Estratto, legenda e NTA del Piano Regolatore Generale 

-   Subalternazione catastale; 

-  Certificazione energetica. 
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Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 05/11/2015 - Ora: 09.48.46

Visura per soggetto Visura n.: T65161 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 05/11/2015

Dati della richiesta Denominazione: BSB IMPIANTI SRL

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di BRESCIA

Soggetto individuato BSB IMPIANTI SRL con sede in SAN ZENO NAVIGLIO C.F.: 03120240985

1. Unità Immobiliari site nel Comune di SAN ZENO NAVIGLIO(Codice I412) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Dati derivanti da
1 NCT 1 766 53 A/2 4 3 vani Euro 216,91 VIALE DELLA PACE piano: 2;

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 26/01/2010 n. 2068.1/2010 in atti dal
26/01/2010 (protocollo n. BS0025842)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

2 NCT 1 766 54 A/2 4 4 vani Euro 289,22 VIALE DELLA PACE piano: 2;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 26/01/2010 n. 2068.1/2010 in atti dal
26/01/2010 (protocollo n. BS0025842)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

3 NCT 1 766 112 C/6 4 22 m² Euro 45,45 VIALE DELLA PACE piano: S1;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 26/01/2010 n. 2069.1/2010 in atti dal
26/01/2010 (protocollo n. BS0025843)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

4 NCT 1 766 120 C/6 4 20 m² Euro 41,32 VIALE DELLA PACE piano: S1;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 26/01/2010 n. 2069.1/2010 in atti dal
26/01/2010 (protocollo n. BS0025843)
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Segue



Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 05/11/2015 - Ora: 09.48.46

Visura per soggetto Visura n.: T65161 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati al 05/11/2015

Immobile 4: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: vani 7   m² 42     Rendita: Euro 592,90

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BSB IMPIANTI SRL con sede in SAN ZENO NAVIGLIO 03120240985* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 26/02/2015 Nota presentata con Modello Unico n. 5408.1/2015 in atti dal 13/03/2015 Repertorio n.: 2416 Rogante: CUSCITO LEONARDO
Sede: GAMBARA Registrazione: Sede: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Unità immobiliari n. 4 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine















































Ultima planimetria in atti

Data: 23/06/2015 - n. T106416 - Richiedente: Telematico

Data: 23/06/2015 - n. T106416 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Ultima planimetria in atti

Data: 23/06/2015 - n. T106416 - Richiedente: Telematico

Data: 23/06/2015 - n. T106416 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A3(297x420)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile
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Data: 23/06/2015 - Ora: 11.23.01 - Pag: 1

Visura n. : T106421

Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: SAN ZENO NAVIGLIO

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
SAN ZENO NAVIGLIO NCT 1 766 98074

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
1 SOPPRESSO
2 VIA DELLA PACE S1 UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE
3 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
4 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
5 VIA DELLA PACE S1-T1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
6 VIA DELLA PACE S1-T1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
7 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
8 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
9 VIA DELLA PACE S1-T1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
10 VIA DELLA PACE S1-T1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
11 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
12 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
13 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
14 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
15 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
16 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
17 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
18 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
19 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
20 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
21 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
22 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
23 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
24 VIA DELLA PACE T ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
25 VIA DELLA PACE T-1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
26 VIA DELLA PACE T-1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
27 VIA DELLA PACE T-1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
28 VIA DELLA PACE T-1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
29 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
30 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
31 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
32 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
33 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
34 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
35 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
36 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
37 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
38 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
39 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
40 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
41 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
42 VIA DELLA PACE 1 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
43 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
44 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
45 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
46 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
47 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
48 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
49 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
50 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
51 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
52 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
53 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
54 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
55 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
56 VIA DELLA PACE 2 ABITAZIONE DI TIPO CIVILE
57 VIA DELLA PACE 3 SOLAIO
58 VIA DELLA PACE 3 SOLAIO
59 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (RAMPA SCALA PIANO

INTERRATO E PIANEROTTOLO PIANO
SEMINTERRATO) COMUNE AI SUB.8-28

Segue



Data: 23/06/2015 - Ora: 11.23.01 - Pag: 2

Visura n. : T106421

Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: SAN ZENO NAVIGLIO

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
SAN ZENO NAVIGLIO NCT 1 766 98074

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
60 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (RAMPA SCALA PIANO

INTERRATO E PIANEROTTOLO PIANO
SEMINTERRATO) COMUNE AI SUB.7-27

61 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (RAMPA SCALA PIANO
INTERRATO E PIANEROTTOLO PIANO
SEMINTERRATO) COMUNE AI SUB.4-26

62 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (RAMPA SCALA PIANO
INTERRATO E PIANEROTTOLO PIANO
SEMINTERRATO) COMUNE AI SUB.3-25

63 VIA DELLA PACE T BENE NON CENSIBILE (VANO CONTATORI) COMUNE
AI SUB. 3-4-5-6-7-8-9-10-25-26-27-28

64 VIA DELLA PACE S1-T BENE NON CENSIBILE (CORSELLO- AEREAZIONE-
SCALA) COMUNE AI SUB. DA 65 A 78 COMPRESI

65 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
66 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
67 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
68 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
69 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
70 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
71 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
72 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
73 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
74 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
75 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
76 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
77 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
78 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
79 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
80 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
81 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
82 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
83 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
84 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
85 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
86 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
87 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
88 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
89 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
90 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
91 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
92 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
93 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
94 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
95 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
96 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
97 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
98 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
99 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
100 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
101 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
102 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
103 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
104 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
105 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
106 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
107 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
108 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
109 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
110 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
111 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
112 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
113 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA

Segue
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Visura n. : T106421

Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: SAN ZENO NAVIGLIO

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
SAN ZENO NAVIGLIO NCT 1 766 98074

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
114 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
115 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
116 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
117 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
118 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
119 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
120 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
121 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
122 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
123 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
124 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
125 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
126 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
127 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
128 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
129 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
130 VIA DELLA PACE S1 AUTORIMESSA
131 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
132 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
133 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
134 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
135 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
136 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
137 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
138 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
139 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
140 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
141 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
142 VIA DELLA PACE S1 CANTINA
143 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
144 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
145 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
146 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
147 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
148 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
149 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
150 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
151 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
152 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
153 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
154 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
155 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
156 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
157 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
158 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
159 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
160 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
161 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
162 VIA DELLA PACE T POSTO AUTO SCOPERTO
163 VIA DELLA PACE S1-T1-2 3 BENE NON CENSIBILE (INGRESSO- CORRIDOIO-

VANO SCALA- ASCENSORE) COMUNE AI SUB. DA 11
A 17 - DA 29 A 35 - DA 43 A 49 TUTTI COMPRESI E AL
SUB. 57

164 VIA DELLA PACE S1-T1-2 3 BENE NON CENSIBILE (INGRESSO- CORRIDOIO-
VANO SCALA- ASCENSORE) COMUNE AI SUB. DA 18
A 24 - DA 36 A 42 - DA 50 A 56 TUTTI COMPRESI E AL
SUB. 58

165 VIA DELLA PACE T BENE NON CENSIBILE (INGRESSO- PERCORSO
PEDONALE) COMUNE AI SUB. DA 11 A 24 - DA 29 A 58
TUTTI COMPRESI

Segue
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Visura n. : T106421

Ufficio Provinciale di Brescia - Territorio

Servizi Catastali

Comune di: SAN ZENO NAVIGLIO

Elenco Subalterni ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune Sezione Foglio Particella Tipo mappale del:
SAN ZENO NAVIGLIO NCT 1 766 98074

Sub UBICAZIONE via/piazza n°civ Piani Scala Int. DESCRIZIONE
166 VIA DELLA PACE S1-T BENE NON CENSIBILE (CORSELLO- AEREAZIONI-

SCALA) COMUNE AI SUB. DA 79 A 142 TUTTI
COMPRESI

167 VIA DELLA PACE S1-T BENE NON CENSIBILE (SCIVOLO- INGRESSO
CARRAIO) COMUNE AI SUB. DA 65 A 130 TUTTI
COMPRESI

168 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (CORRIDOIO CANTINE)
COMUNE AI SUB. 131-132-133-134-135-136

169 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (CORRIDOIO CANTINE)
COMUNE AI SUB. 137-138-139-140-141-142

170 VIA DELLA PACE T BENE NON CENSIBILE (SPAZIO DI SOLA MANOVRA)
COMUNE AI SUB.
15-20-29-31-33-38-41-43-66-67-70-72-76-91-92-93-95-96-
117-121-127-131-136 E SUB. DA 143 A 162 TUTTI
COMPRESI

171 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (LOCALE CALDAIA) COMUNE
AI SUB. DA 11 A 17 - DA 29 A 35 - DA 43 A 49 TUTTI
COMPRESI E AL SUB. 57

172 VIA DELLA PACE S1 BENE NON CENSIBILE (LOCALE CALDAIA) COMUNE
AI SUB. DA 18 A 24 - DA 36 A 42 - DA 50 A 56 TUTTI
COMPRESI E AL SUB. 58

173 VIA DELLA PACE T BENE NON CENSIBILE (MARCIAPIEDE- PASSAGGIO
PEDONALE- ALLOGGIAMENTO CONTATORI)
COMUNE AI SUB. DA 11 A 24 - DA 29 A 58 - E SUB.
66-67-70-72-76-91-92-93-95-96-117-121-127-131-136-153
-154-156 TUTTI COMPRESI

Unità immobiliari n. 173 Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Fine







 

 

LOTTO 1) 

- schede catastali; 

-    documentazione fotografica; 

- atto di provenienza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 05/11/2015 - n. T68555 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Data: 05/11/2015 - n. T68555 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

C
at

as
to

 d
ei

 F
ab

br
ic

at
i -

 S
itu

az
io

ne
 a

l 0
5/

11
/2

01
5 

- 
C

om
un

e 
di

 S
A

N
 Z

E
N

O
 N

A
V

IG
L

IO
 (

I4
12

) 
- 

<
  S

ez
.U

rb
.: 

N
C

T
 -

  F
og

lio
: 1

 -
 P

ar
tic

el
la

: 7
66

 -
 S

ub
al

te
rn

o:
 5

4 
>

V
IA

L
E

 D
E

L
L

A
 P

A
C

E
 p

ia
no

: 2
; 

BS0027571          26/01/2009



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 05/11/2015 - n. T68557 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Data: 05/11/2015 - n. T68557 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Repertorio N.146379                           Raccolta N.46915

COMPRAVENDITA

Parte venditrice e dante causa

"GRUPPO GIRELLI S.R.L." con sede in Roncadelle (BS) via A. 

Moro n.2/C, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bre- 

scia al N.310252, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 

02985560172, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila vir- 

gola zero zero), interamente versato, rappresentata in que- 

st'atto dalla procuratrice signora GIRELLI ARIANNA, nata a 

Brescia (BS) il 29 febbraio 1976, residente a Trenzano (BS) 

in via C.A. Dalla Chiesa n.2, a quanto infra autorizzata in 

forza della procura speciale stipulata in data 16.4.2004 

N.12021/2038 di rep. della dr.ssa C. Grazioli, registrata al- 

l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chiari il 4.5.2004 al 

N.591: documento che in copia certificata conforme trovasi 

allegato sotto la lettera "A" all'atto autenticato in data 

5.5.2005 N.123519/33891 di rep. del dr. F. Treccani, regi- 

strato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 

23.5.2005 al N.4058 Serie 1T, trascritto a Brescia il 

24.5.2005 ai N.ri 26910/16060.

Parte acquirente e avente causa

"BSB IMPIANTI SRL" - UNIPERSONALE con sede in Flero (BS) via 

B. Castelli n.ri 7/9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. 

di Brescia al N.506899, codice fiscale, partita I.V.A. e nu- 

Dr. FRANCO TRECCANI

NOTAIO
25122 - Brescia

C.so Martiri della Libertà, 25
Tel. 030 3753373 r.a.

    
Registrato presso l'Agenzia 

delle Entrate
Ufficio di Brescia 1

il 22/04/2014 
al n. 2967
serie 1T
Euro 600,00

Trascritto a BRESCIA

il 23/04/2014

n. 13151 R.G.

n. 8966 R.P.

"Imposta di bollo assolta ai 
sensi dell'art. 1 comma 1 bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/72 (Unico)"
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mero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bre- 

scia 03120240985, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero) interamente versato, rappresentata in que- 

st'atto dall'Amministratore Unico signor BRAGHINI EUGENIO, 

nato a Brescia (BS) il 18 dicembre 1967, residente a Brescia 

(BS) in via Fornaci n.8, a quanto infra autorizzato in forza 

delle vigenti norme relative al funzionamento della società 

debitamente pubblicizzate presso il Registro delle Imprese di 

Brescia.

Si premette

Le vicende storiche, amministrative e finanziarie del fabbri- 

cato residenziale di cui fanno parte gli immobili oggetto me- 

diato del presente trasferimento, sono evidenziate nel docu- 

mento a contenuto tecnico-amministrativo che, per espressa 

volontà delle parti, si allega al presente sotto la lettera 

"A".

Ciò premesso

per costituire parte integrante e sostanziale del presente 

titolo, si stipula e conviene la seguente

OPERAZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE

- Accordo, consenso, causa e diritti trasferiti.

La società "GRUPPO GIRELLI S.R.L.", come sopra rappresentata,

vende

alla società "BSB IMPIANTI SRL" - UNIPERSONALE che, come so- 

pra rappresentata, nell'accettare lo scambio,
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acquista

la piena proprietà, unitamente ai diritti di comproprietà dei 

beni immobili in appresso descritti, per il prezzo di seguito 

precisato.

- Descrizione dei beni e diritti inerenti.

Unità immobiliari facenti parte del fabbricato residenziale 

denominato "Residenza Stella" - inserito nel supercondominio 

"Le Terrazze", meglio descritto nel documento a contenuto 

tecnico-amministrativo allegato "A" -, sito in via G. Stefana 

al civico numero 6 (accesso pedonale) angolo viale Della Pace 

al civico numero 29 (accesso carrale) nel Comune di

SAN ZENO NAVIGLIO

e più precisamente:

a - la proprietà esclusiva dell'appartamento costituito da 

due vani utili, cucina-soggiorno, servizio, disimpegno e bal- 

cone al piano secondo, censito nel Catasto Fabbricati come 

segue:

Sezione NCT foglio 1 mappale 766 subalterno 54 viale della 

Pace piano 2 categoria A/2 classe 4 vani 4 rendita catastale 

Euro 289,22;

b - la proprietà esclusiva dell'autorimessa, accessoria e 

pertinenziale all'appartamento sopra descritto, sita al piano 

interrato, censita nel Catasto Fabbricati come segue:

Sezione NCT foglio 1 mappale 766 subalterno 112 viale della 

Pace piano S1 categoria C/6 classe 4 metri quadrati 22 rendi- 
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ta catastale Euro 45,45;

c - la quota proporzionale della comproprietà delle parti 

condominiali dell'edificio, comuni alle predette unità immo- 

biliari, ivi compresi i mappali 766/164 (ingresso, corridoio, 

vano scala e ascensore), 766/165 (ingresso e percorso pedona- 

le), 766/166 (corsello, aerazioni e scala), 766/167 (scivolo 

e ingresso carraio), 766/172 (locale caldaia) e 766/173 (mar- 

ciapiede, passaggio pedonale e alloggiamento contatori) fo- 

glio 1 Sezione NCT, ai sensi dell'art.1117 del codice civile, 

come per legge e quali ulteriormente si evincono dall'elabo- 

rato planimetrico che in copia fotostatica si allega al pre- 

sente atto sotto la lettera "B".

Più specificatamente, di tutte le parti comuni condominiali, 

alle unità immobiliari in contratto competono le seguenti 

quote di comproprietà millesimale:

14,31/1000 quanto all'appartamento individuato dal mappale 

766/54 foglio 1 Sezione NCT;

1,60/1000 quanto all'autorimessa individuata dal mappale 

766/112 foglio 1 Sezione NCT.

Per una più esatta consistenza e per i confini si fa espresso 

riferimento all'elaborato planimetrico allegato "B", alle 

schede planimetriche e all'estratto di mappa che in copia fo- 

tostatica si allegano al presente atto sotto la lettera "C".

- Prezzo e modalità di pagamento.

a - Il corrispettivo di contratto, determinato a corpo e non 
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a misura (art.1538 c.c.), è convenuto in Euro 170.000,00 

(centosettantamila virgola zero zero), dato atto che per 

l'assolvimento dell'I.V.A. si ricorrerà al cosiddetto sistema 

del "reverse charge", come meglio di seguito precisato.

b - Le parti, consapevoli delle sanzioni previste per le di- 

chiarazioni mendaci dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, 

attestano, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del medesi- 

mo provvedimento normativo, che il corrispettivo della com- 

pravendita risulta regolato con le seguenti modalità:

* quanto ad Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero 

zero) verranno pagati in unica soluzione, senza interessi, in 

una delle forme consentite dalla legge, entro e non oltre il 

30.4.2014;

* quanto ad Euro 136.000,00 (centotrentaseimila virgola zero 

zero) mediante accollo del pagamento alla "BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA - POMPIANO (BS), 

Società cooperativa" con sede in Pompiano (BS), della corri- 

spondente quota in linea capitale del finanziamento stipulato 

in data 27.3.2009 N.136823/41002 di rep. del dr. F. Treccani, 

iscritto d'ipoteca presso l'Agenzia del Territorio - Servizio 

di Pubblicità Immobiliare di Brescia con nota in data 

2.4.2009 ai N.ri 14048/2480, da ultimo frazionato (FRAZIONA- 

MENTO N.2.2b2) con atto stipulato in data 10.3.2014 

N.146259/46843 di rep. del medesimo Notaio, di seguito preci- 

sato, con corresponsione della quota capitale e degli inte- 
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ressi a far data dal giorno della rata scaduta il 27.3.2014.

Ai fini del subingresso nel mutuo (ex art.15 del d.P.R. 

29.9.1973 n.601) il presente contratto, configurante un ac- 

collo esterno, sarà comunicato alla predetta Banca a cura e 

spese della parte avente causa (che elegge domicilio come in 

epigrafe, ove la Banca potrà notificare ogni atto giudiziario 

sia di esecuzione sia di cognizione), fermo restando che de- 

corsi trenta giorni dalla notifica, senza adesione da parte 

dell'Istituto di credito (ex art.1273 c.c.), l'accollo si 

considera accettato dalla Banca stessa.

CONTENUTO CONTRATTUALE (art.1322 c.c.)

- Le parti si dichiarano edotte che le ispezioni ipotecarie 

statuiscono sino al giorno 7.4.2014.

- La compravendita è disciplinata dalle norme dettate dalla 

legge, dagli usi e dall'equità (art.1374 c.c.), oltre che 

dalla comune intenzione delle parti (art.1362 c.c.) risultan- 

te dai patti contenuti nelle seguenti clausole:

1

Effetti del contratto (art.1372 c.c.)

a - Le parti dichiarano di essersi comportate e di volersi 

comportare secondo buona fede (art.1375 c.c.) e correttezza 

(art.1175 c.c.) nel rispetto del reciproco affidamento.

b - Le parti concordemente convengono che i diritti sopra 

precisati devono ritenersi trasmessi ed acquistati dal giorno 

7.4.2014 per effetto del consenso dalle stesse legittimamente 
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manifestato con la sottoscrizione di questo contratto 

(art.1376 c.c.).

c - Le parti concordemente convengono che il mancato pagamen- 

to, anche in parte, del prezzo di vendita sopra precisato 

sarà motivo di automatica risoluzione del contratto ai sensi 

e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile: la parte 

venditrice è espressamente autorizzata a far constare con at- 

to unilaterale la mancata corresponsione del prezzo di vendi- 

ta, previo invio alla parte avente causa di raccomandata A.R. 

portante la contestazione dell'insoluto da allegarsi all'atto 

stesso. Le parti espressamente convengono che qualora entro e 

non oltre il giorno 31.5.2014 non si verifichi la trascrizio- 

ne di una delle domande previste dall'art.2652 del codice ci- 

vile, l'obbligazione del pagamento della parte del prezzo 

corrispondente a Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola 

zero zero) si dovrà intendere automaticamente assolta.

2

Comportamenti programmatici ed attuativi dell'avente causa

a - La parte acquirente dichiara di voler in parte adempiere 

alla propria obbligazione di pagare il prezzo, essendosi ob- 

bligata a versare alla parte venditrice la somma di Euro 

34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero) con le moda- 

lità sopra precisate ed essendosi altresì obbligata a versare 

il residuo importo a saldo mediante l'accollo sopra precisato.

b - La parte acquirente richiede, ora per il momento del fi- 
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nale versamento, il rilascio della quietanza del prezzo ed il 

riscontro sul presente titolo.

c - La parte acquirente assume a proprio carico le spese del 

contratto e le altre accessorie, facendo presente che que- 

st'atto ricade nell'ambito di applicazione dell'imposta sul 

valore aggiunto (I.V.A.), assolta con il metodo cosiddetto 

del "reverse charge" di seguito precisato e pertanto sconterà 

le imposte di registro, ipotecaria e  catastale in misura 

fissa - pari ad Euro 200,00 ciascuna (art.35, comma 10-ter.1 

del d.l. 4.7.2006 n.223, convertito dalla l. 4.8.2006 n.248, 

come modificato dall'art.1, comma 15 n.2 della l. 13.12.2010 

n.220 - Legge di Stabilità 2011).

d - La parte acquirente acconsente all'immissione nel posses- 

so dei beni compravenduti a far data dal giorno di consegna 

in seguito previsto dalla parte venditrice (art.1146 co.2 

c.c.).

e - La parte acquirente dichiara di aver preso visione dei 

beni compravenduti e di accettarne incondizionatamente lo 

stato di fatto.

f - La parte acquirente dichiara di accettare le situazioni 

di diritto, di possesso e di godimento originatesi dai titoli 

di provenienza richiamati nel documento a contenuto tecni- 

co-amministrativo allegato "A" e da quelli anteriori.

g - La parte acquirente dichiara di accettare tutte le clau- 

sole, gli oneri e gli obblighi previsti e pertanto di ben co- 
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noscere il contenuto sia della convenzione urbanistica stipu- 

lata con il Comune di SAN ZENO NAVIGLIO in data 18.10.2001 

N.72224/18847 di rep. del dr. B. Barzellotti, registrata al- 

l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 31.10.2001 

al N.13156 Serie 1, trascritta a Brescia il 7.11.2001 ai N.ri 

42092/26632, sia della successiva convenzione integrativa 

stipulata in data 13.7.2005 N.81380/22493 di rep. del medesi- 

mo Notaio, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di 

Brescia 1 il 18.7.2005 al N.2824 Serie 1T, trascritta a Bre- 

scia il 21.7.2005 ai N.ri 39518/23320.

h - La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che 

nelle aree scoperte, sia di proprietà esclusiva, sia di pro- 

prietà condominiale, nonchè negli scantinati, nelle murature 

perimetrali e nei tramezzi delle unità immobiliari che com- 

pongono il fabbricato, sono installate le tubazioni per i 

servizi tecnologici primari, pertanto accetta e riconosce che 

restino costituite le relative servitù ex art.1062 c.c., con 

diritto dei fondi dominanti e dell'amministrazione condomi- 

niale di accedere ai fondi serventi per le manutenzioni, sal- 

vo l'obbligo di remissione in pristino e a regola d'arte di 

quanto eventualmente alterato.

i - La parte acquirente prende atto che quanto compravenduto 

è inserito in edificio con caratteristiche condominiali, per- 

tanto si obbliga per sè e successori a qualunque titolo ad 

osservare il regolamento condominiale che viene espressamente 
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accettato e trovasi allegato sotto la lettera "D" all'atto 

autenticato in data 11.5.2010 N.139230/42449 di rep. del dr. 

F. Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Brescia 1 il 28.5.2010 al N.5198 Serie 1T, trascritto a 

Brescia il 31.5.2010 ai N.ri 22658/12994, oltre che le norme 

di legge in materia di rapporti condominiali.

l - La parte acquirente dichiara di accettare le tabelle mil- 

lesimali che trovansi allegate sotto la lettera "E" all'atto 

autenticato in data 25.2.2009 N.136607/40869 di rep. del dr. 

F. Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Brescia 1 il 10.3.2009 al N.2317 Serie 1T, trascritto a 

Brescia il 12.3.2009 ai N.ri 10591/6755. Pertanto la parte 

acquirente dichiara di accettare il riparto delle spese con- 

dominiali secondo le tabelle millesimali sopra richiamate e 

dichiara di assumersi l'onere del pagamento delle spese con- 

dominiali stesse a partire dal giorno 7.4.2014.

m - La parte acquirente dichiara di accettare espressamente 

quanto segue in aggiunta agli obblighi di natura condominiale 

così come contenuti nel regolamento sopra richiamato:

m1 - nelle aree scoperte e nella zona box (piano interrato), 

sia di proprietà comune che esclusiva, sono interrate varie 

condutture per i servizi tecnologici del fabbricato, pertanto 

ciascuna proprietà interessata, poichè gravata da servitù, 

consente sin d'ora l'inserimento di nuove tubazioni, qualora 

si rendessero necessarie e utilmente imporre, nella misura 
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minima indispensabile, fatto salvo l'obbligo di remissione in 

pristino in caso di danni alla proprietà;

m2 - le tende da sole esterne ed eventuali inferriate dovran- 

no essere tutte dello stesso colore e disegno;

m3 - nei giardini privati interni ed esterni non potranno es- 

sere installati camini fissi per barbecues, gazebi o fontane, 

se non dopo esplicita approvazione con voto unanime dell'as- 

semblea dei condomini, salvo che l'autorizzazione risulti 

dall'atto di acquisto;

m4 - le lampade a muro e da giardino, sia di proprietà esclu- 

siva sia di proprietà condominiale, devono essere tutte egua- 

li;

m5 - gli alberi non dovranno, sia al momento della piantuma- 

zione sia nel prosieguo del tempo, superare l'altezza di ml. 

3,50/4,00 e nelle porzioni di area sovrastanti le autorimesse 

non potranno essere posizionate piante di alto fusto o con 

radici profonde;

m6 - le divisioni del verde privato saranno eseguite con sie- 

pe "Photinia red robin", che non dovrà superare l'altezza di 

ml.1,60/1,70 ed un'eventuale piccola rete per impedire il 

passaggio degli animali domestici, laddove ammessi. Le siepi 

perimetrali dovranno essere di eguali essenze a quelle divi- 

sorie interne di proprietà;

m7 - all'interno della corte esistono i percorsi in comune e, 

salvo patto contrario, le spese di manutenzione, illuminazio- 
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ne e pulizia saranno a carico dei condomini, in proporzione 

alle proprie quote millesimali;

m8 - l'installazione di impianti di condizionamento che siano 

visibili all'esterno potrà essere effettuata unicamente al 

piede della pavimentazione di balconi, terrazzi e portici e 

non potrà mai essere effettuata sulla facciata principale del 

condominio;

m9 - le spese di alimentazione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della pompa sommersa eventualmente collocata al 

piano interrato davanti all'ingresso carraio sono a carico 

dei condomini in proporzione alle rispettive quote millesima- 

li di proprietà condominiali;

m10 - nei giardini privati sono ubicate le tubazioni della 

linea elettrica delle parti comuni per l'illuminazione dei 

vialetti comuni: devono pertanto ritenersi esistenti ed ac- 

cettate le relative servitù.

n - La parte acquirente conferisce ampia ed irrevocabile pro- 

cura alla società "GRUPPO GIRELLI S.R.L." affinchè abbia a 

stipulare, con tutti i più ampi poteri del caso, qualsiasi 

atto o contratto si rendesse opportuno o necessario:

- per definire pratiche edilizie e/o urbanistiche con il Co- 

mune di SAN ZENO NAVIGLIO e/o con tutti gli Enti e le Auto- 

rità competenti;

- per trasformare o frazionare o migliorare le condizioni 

delle proprietà invendute, per definire o regolamentare di- 
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ritti e servitù in genere con le proprietà confinanti o con 

riferimento alle parti comuni condominiali, per procedere al- 

lo spostamento degli spazi e impianti comuni e alle pratiche 

catastali occorrenti, per meglio identificare le proprietà 

comuni e modificare la tabella millesimale, il tutto senza 

lesione dei diritti acquisiti dalla parte avente causa e sino 

ad avvenuta alienazione di tutte le unità immobiliari ora in- 

vendute.

3

Comportamenti programmatici ed attuativi della dante causa

a -  La parte venditrice, salvo il buon fine del pagamento 

come sopra convenuto, rilascia ora, per il momento del finale 

versamento, ampia e liberatoria quietanza dell'intera somma 

capitale convenuta (art.1199 c.c.) e dichiara che trattasi di 

trasferimento di unità immobiliare abitativa e relativa per- 

tinenza posto in essere dalla impresa costruttrice oltre i 5 

(cinque) anni dalla data di ultimazione dei lavori di costru- 

zione, trasferimento per il quale la parte venditrice intende 

avvalersi dell'opzione di cui all'art.10, comma 1, n.8-bis) 

del d.P.R. n.633/1972 (nel testo modificato dall'art.9 del 

d.l. 83/2012 convertito con l. n.134/2012), chiedendo espres- 

samente l'assoggettamento del presente trasferimento ad 

I.V.A..

La parte acquirente, inoltre, precisa di essere soggetto pas- 

sivo d'imposta nel territorio dello Stato con diritto alla 
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detrazione dell'I.V.A..

Le parti, in relazione a tutto quanto sopra precisato, di- 

chiarano che nel caso di specie trovano applicazione le moda- 

lità di pagamento dell'imposta I.V.A. previste dall'art.17, 

commi 5° e 6°, lettera a-bis) del d.P.R. n.633/1972 (c.d. 

"REVERSE CHARGE") e pertanto:

- la parte venditrice dichiara di aver emesso la fattura re- 

lativa al presente trasferimento immobiliare, senza indica- 

zione nè dell'aliquota nè dell'importo dell'imposta e conte- 

nente l'espresso riferimento all'art.17, comma 5, del d.P.R. 

n.633/1972 suddetto;

- la parte acquirente a sua volta dichiara di essere a cono- 

scenza di assumere la qualità di soggetto passivo d'imposta e 

degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizio- 

ni (obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dell'a- 

liquota e dell'importo dell'imposta; obbligo di annotare nei 

termini di legge, detta fattura, sia nel registro delle fat- 

ture emesse, sia nel registro degli acquisti).

Si dà atto, pertanto, che detto trasferimento sarà assogget- 

tato ad I.V.A. e ad imposta di registro, di trascrizione e 

catastale in misura fissa.

b - La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale (ai sensi 

degli artt.2817 e 2834 del c.c.) per l'adempimento degli ob- 

blighi previsti nel presente contratto.

c - La parte venditrice in data 7.4.2014 trasmette il posses- 
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so e consegna l'oggetto contrattuale alla parte acquirente, 

con accessori, pertinenze, titoli e documenti relativi alla 

proprietà e all'uso (art.1477 c.c.).

d - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

sono stati costruiti a sensi di legge ed a regola d'arte e 

sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono 

destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore 

(art.1490 c.c.).

e - La parte venditrice dichiara e garantisce la conformità 

alla normativa vigente all'epoca della loro installazione di 

tutti gli impianti di cui sono dotati i beni immobili compra- 

venduti e dichiara di aver già consegnato prima d'ora alla 

parte acquirente la relativa documentazione.

f - La parte venditrice garantisce all'avente causa l'evizio- 

ne anche parziale (artt. 1483-1484 c.c.) dei beni compraven- 

duti.

g - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da 

pignoramento o da sequestro (art.1482 c.c.), nè da iscrizioni 

o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la forma- 

lità ipotecaria gravante, tra l'altro, il mappale 766/54 fo- 

glio 1 Sezione NCT, accesa presso l'Agenzia del Territorio - 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia con nota in da- 

ta 2.4.2009 ai N.ri 14048/2480, da ultima frazionata con atto 

stipulato in data 10.3.2014 N.146259/46843 di rep. del dr. F. 
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Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di 

Brescia 1 il 31.3.2014 al N.2366 Serie 1T, annotato il 

7.4.2014 ai N.ri 11044/1750, posta a garanzia del finanzia- 

mento accollato (FRAZIONAMENTO N.2.2b2).

h - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

non sono gravati da oneri o da diritti reali o personali non 

apparenti che ne diminuiscano il libero godimento (art.1489 

c.c.), fatta eccezione per le servitù relative agli impianti 

tecnologici primari derivanti dalla costruzione del fabbrica- 

to residenziale ed altresì per la servitù a favore della so- 

cietà "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A." costituita con atto auten- 

ticato in data 11.4.2008 N.112854/32883 di rep. del dr. D. 

Ambrosini, trascritto a Brescia il 23.4.2008 ai N.ri 

18649/11418, relativa alla cabina elettrica sita in Comune di 

SAN ZENO NAVIGLIO individuata nel Catasto Fabbricati con il 

mappale 763 foglio 1 Sezione NCT.

i - La parte venditrice dichiara di assumersi l'onere del pa- 

gamento delle spese condominiali sino al giorno 6.4.2014 e si 

obbliga a trasmettere all'amministratore condominiale copia 

autentica del presente atto al fine di estinguere l'obbliga- 

zione solidale con la parte acquirente relativa al pagamento 

dei contributi.

l - La parte venditrice si riserva il diritto di trasformare, 

frazionare e completare le proprietà invendute, modificando 

di conseguenza, relativamente a dette proprietà, la tabella 
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millesimale, con facoltà di posizionare diversamente nelle 

parti comuni condominiali ex art.1117 c.c. gli impianti e le 

condutture relative a luce, acqua, gas e quant'altro la tec- 

nologia dovesse utilmente imporre, il tutto senza lesione dei 

diritti acquisiti dall'attuale parte avente causa, alla quale 

dovrà essere comunque garantito l'agevole e indisturbato uso 

di dette parti comuni condominiali.

m - La parte venditrice con il presente atto trasferisce alla 

parte avente causa, in misura proporzionale ai millesimi di 

comproprietà immobiliare, anche la volumetria residuale affe- 

rente al terreno sul quale insiste il fabbricato e l'eventua- 

le volumetria che dovesse competere al lotto stesso in caso 

di variazione futura degli indici volumetrici da parte del 

Comune.

n - La parte venditrice garantisce che, in riferimento alla 

convenzione urbanistica ed alla successiva convenzione inte- 

grativa, entrambe sopra richiamate, tutti gli oneri, le opere 

e gli impegni sono stati rispettivamente corrisposti, realiz- 

zate ed assolti e comunque si fa garante, assumendosene la 

responsabilità, per ogni altro onere urbanistico che da dette 

convenzioni possa derivare.

o - La parte venditrice dichiara di aver consegnato ai sensi 

dell'art.4 del d.lgs. 20.6.2005 n.122, alla parte acquirente, 

la polizza assicurativa indennitaria n.718815123 (decennale 

postuma), rilasciata dalla "ALLIANZ S.P.A.", con sede in 
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Trieste (TS), codice agenzia n.102 Brescia Centro, con sca- 

denza al 30.1.2019.

4

Mediazione

Ai sensi dell'art.35, comma 22, del d.l. 4.7.2006 n.223, con- 

vertito in l. 4.8.2006 n.248, s.m.i., le parti consapevoli 

delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dal- 

l'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, attestano, ai sensi e 

per gli effetti dell'art.47 del medesimo provvedimento norma- 

tivo, che non si sono avvalse di un mediatore e dichiarano di 

essere a conoscenza che in caso di omessa, incompleta o men- 

dace indicazione dei dati relativi alle modalità di pagamento 

del corrispettivo e all'intervento e alla spesa del mediato- 

re, sono soggette alla sanzione amministrativa da Euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero) ad Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero) e, ai fini dell'applicazione delle imposte 

indirette, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamen- 

to di valore ai sensi dell'art.52, comma 1°, del d.P.R. 

26.4.1986 n.131.

5

Situazione amministrativa-urbanistica dei beni

a - Autorizzazioni comunali.

La parte venditrice dichiara agli effetti dell'applicazione 

dell'art.46, comma 1, del d.P.R. 6.6.2001 n.380 (T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

18 



che i fabbricati residenziali di cui fanno parte le unità 

immobiliari alienate sono stati costruiti in esito dei prov- 

vedimenti/procedimenti amministrativi in data:

. 5.1.2007 N.68/'06 di Reg. Costr. e N.114/X/8 di Prot. (per- 

messo di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad 

uso residenziale);

. 16.1.2007 N.69/'06 di Reg. Costr. e N.455/X/8 di Prot. 

(permesso di costruire per la realizzazione di N.2 fabbricati 

ad uso residenziale);

. 18.5.2007 N.33/'07 di Prot. (denuncia di inizio di attività 

in variante ai permessi di costruire N.114/X/8 di Prot. e 

N.455/X/8 di Prot. per nuova formazione di box al piano in- 

terrato con un nuovo solettone tra i fabbricati "C" e "D");

. 16.9.2008 (denuncia di inizio attività in variante al per- 

messo di costruire N.68/'06 di Reg. Costr.);

. 16.9.2008 (denuncia di inizio attività in variante al per- 

messo di costruire N.69/'06 di Reg. Costr.);

  che successivamente nel tempo e sino al giorno 7.4.2014 non 

sono state realizzate altre opere per le quali fosse necessa- 

rio il ricorso ad ulteriori provvedimenti/procedimenti ammi- 

nistrativi comunali.

b -  Agibilità.

La parte venditrice dichiara che in data 2.3.2009 N.0001759 E 

di Prot. è stata presentata al Comune di SAN ZENO NAVIGLIO 

domanda di rilascio del certificato di agibilità e che per 
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gli immobili in oggetto l'agibilità si intende attestata nel- 

la forma del "silenzio-assenso", essendo decorsi favorevol- 

mente e senza interruzione i termini di legge.

c - Documentazione energetica.

Con riferimento al bene immobile contraddistinto dal mappale 

766/54 (appartamento) foglio 1 Sezione NCT, ai sensi della 

l.r. (Lombardia) in data 11.12.2006 n.24, art.25, comma 4-bis 

(come modificato dalla l.r. 21.2.2011 n.3, art.17, comma 1, 

lettera f), del Comunicato regionale del giorno 8.8.2013 

n.100 ed altresì ai sensi del d.l. 4.6.2013 n.63, convertito 

in legge 3.8.2013 n.90 (a modifica del d.lgs. n.192/2005), si 

allega in copia conforme sotto la lettera "D" l'attestato di 

certificazione energetica n.17173-000019-09 sottoscritto dal- 

l'ing. U. Bianchini, protocollato dal Comune di SAN ZENO NA- 

VIGLIO il 20.2.2009 N.1518, ricadendo il presente trasferi- 

mento a titolo oneroso in una delle fattispecie per le quali 

le deliberazioni della Giunta regionale della Lombardia 

n.VIII/8745 del 22.12.2008, n.1811/2011, n.2554/2011, 

n.255/2011 e n.4416/2012 prevedono l'obbligo di dotazione e 

allegazione. La parte acquirente dichiara di essere edotta 

della validità decennale della predetta attestazione e della 

necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ri- 

strutturazione, edilizio ed impiantistico, che modifichi la 

prestazione energetica dell'immobile.

In relazione a tale attestato la parte dante causa dichiara 
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che, in data successiva a quella della sua redazione, non  

sono stati effettuati, nell'immobile in oggetto, interventi 

che ne abbiano modificato il fabbisogno energetico.

Con riferimento al bene immobile contraddistinto dal mappale 

766/112 foglio 1 Sezione NCT, le parti dichiarano di non ri- 

tenere necessaria l'allegazione al presente atto di alcuna 

documentazione inerente al fabbisogno energetico, essendo 

l'unità immobiliare costituita da un'autorimessa priva di 

qualsiasi impianto termico, destinata ad un utilizzo non con- 

tinuativo e non configurandosi pertanto, in tale ipotesi, una 

fattispecie per la quale la normativa regionale imponga l'ob- 

bligo della predetta dotazione ed allegazione.

La parte acquirente dà comunque atto di avere ricevuto le in- 

formazioni e la documentazione in ordine alla certificazione 

energetica ai sensi del d.lgs. 3.3.2011 n.28. 

d - Conformità amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell'art.19 del d.l. 

31.5.2010 n.78, convertito nella l. 30.7.2010 n.122, la parte 

venditrice dichiara e la parte avente causa prende atto che 

la descrizione e la rappresentazione grafica degli immobili, 

sopra riportate, corrispondono esattamente allo stato di fat- 

to dei luoghi dalle medesime parti accertato, nonchè ai dati 

catastali e alle planimetrie depositate presso l'Agenzia del 

Territorio di Brescia.

F.to: Girelli Arianna
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"     Eugenio Braghini

Repertorio N.146379                           Raccolta N.46915

Certifico io sottoscritto dr. Franco Treccani, Notaio in Bre- 

scia, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Brescia, 

vere ed autografe, perchè apposte alla mia presenza e vista 

al termine dell'atto retro steso ed a margine del primo fo- 

glio e del secondo, terzo, quarto e quinto foglio intermedio, 

oltre che sugli allegati "A", "B" e "C", le sottoscrizioni 

dei signori:--------------------------------------------------

GIRELLI ARIANNA, nata a Brescia (BS) il 29 febbraio 1976, re- 

sidente a Trenzano (BS) in via C.A. Dalla Chiesa n.2;---------

BRAGHINI EUGENIO, nato a Brescia (BS) il 18 dicembre 1967, 

residente a Brescia (BS) in via Fornaci n.8,------------------

persone della cui identità personale io Notaio sono certo.----

La presente scrittura privata, tenuta a raccolta, è stata da 

me Notaio letta alle parti.-----------------------------------

Brescia, nel mio studio in Corso Martiri della Libertà n.25, 

il giorno sette aprile duemilaquattordici (7.4.2014), sotto- 

scritto alle ore 18,10 (diciotto virgola dieci).--------------

F.to: FRANCO TRECCANI NOTAIO     
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LOTTO 2) 

- Perizia eseguita per l’esecuzione immobiliare n°36/2015. 

- schede catastali;  

-   documentazione fotografica; 

- atto di provenienza; 
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TRIBUNALE DI BRESCIA 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

RELAZIONE DI STIMA 

* * * * * 

Esecuzione immobiliare:  n° 36 / 2015 

Giudice dell’esecuzione:  Dott.ssa Vincenza Agnese 

Creditore procedente:  CONDOMINIO LE TERRAZZE 

Rappresentato dall’Avvocato Franca Ceruti 

   studio in via Malta 7c Torre Kennedy, Brescia 

   mail franca.ceruti@brescia.pecavvocati.it 

Esecutato    BSB IMPIANTI S.R.L. 

Esperto incaricato:   Mario arch. Sbalzer 

studio in via Cellini n. 26 – 25030 Roncadelle BS 

c.f. SBLMRA65D29B157G    tel/fax 030.6840842  

mail  sbalzer.architetto@libero.it  

pec  mario.sbalzer@archiworldpec.it 

Iscritto all’Ordine degli architetti della provincia di 

Brescia al n. 1399 e all’albo dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio del Tribunale n. 379 

Nomina dell’esperto: 28.05.2015 

Conferimento d’incarico e giuramento: 24.06.2015 

Data della relazione di stima: 29/07/2015 

Udienza per la determinazione delle modalità di vendita: 11.11.2015                                 
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SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

 

Identificazione dei lotti 

LOTTO UNICO 

Descrizione sintetica appartamento bilocale con autorimessa  

Ubicazione  comune di San Zeno Naviglio (BS),  via Stefana n. 6 

Identificativi Catastali 

- catasto fabbricati sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 53, categoria A/2, classe 

4, consistenza 3 vani, rendita catastale euro 216,91 

- catasto fabbricati sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 120, categoria C/6, classe 

4, consistenza 20 mq, rendita catastale euro 41,32 

Quota di proprietà 1/1 BSB IMPIANTI S.R.L. 

Diritto di proprietà 1/1 BSB IMPIANTI S.R.L. 

Divisibilità dell’immobile no 

Più probabile valore in libero mercato 

Euro 131.000,00 (diconsi centotrentunomila/00) 

Più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata (valore base d’asta) 

Euro 105.000,00 (diconsi centocinquemila/00). 

“Giudizio” sintetico sulla commerciabilità dell’immobile 

Sulla base delle indagini di mercato esperite e delle metodologie utilizzate, preso 

atto della natura, consistenza, caratteristiche, destinazione e ubicazione 

dell’immobile, considerato lo stato di conservazione e manutenzione, il suo grado 

di appetibilità, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trova, ciò premesso si 

ritiene che l’immobile goda di una buona commerciabilità, anche se la situazione 

di recessione del ciclo immobiliare ne limita l’immediata commerciabilità. 
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Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia     Si   No    

Conformità catastale     Si   No    

Conformità titolarità     Si   No    

Formalità e vincoli rilevanti opponibili all’acquirente 

Immobile occupato     Si   No   vedi pagina n°8 

Spese condominiali arretrate    Si   No   vedi pagina n°12 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami   Si   No   vedi da pag.n°8    

Vincoli urbanistici, ambientali, paesistici  Si    No    

Limitazioni 

Assunzioni limitative     Si   No    

Condizioni limitative     Si   No    

PREMESSA E QUESITO 

L’Ill.mo Giudice Esecutore dott.ssa Vincenza Agnese nominava in data 28 

Maggio  2015  il sottoscritto arch. Sbalzer Mario libero professionista indifferente 

con studio tecnico in via Cellini n. 26 (tel. e fax 030.6840842, e_mail 

sbalzer.architetto@libero.it), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Brescia al n.1399 e all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale n. 379 

con l’incarico di stimare le proprietà del soggetto in epigrafe con i quesiti di cui 

all’art. 173 bis (contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto).  

Il CTU provvedeva all’acquisizione della documentazione necessaria 

verificandone la completezza di cui all’art. 567, secondo comma c.p.c. e accedeva 

all’UTE di Brescia, all’ufficio tecnico del comune di San Zeno Naviglio (BS), 

avvisava le parti ed effettuava un sopralluogo ai beni in oggetto.  

Terminate le ricerche il CTU espone quanto segue: 
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 IDENTIFICAZIONE DEI BENI COMPRENSIVA DEI CONFINI E DATI CATASTALI 

Unità immobiliari sita nel Comune di San Zeno Naviglio (BS) via Stefana n. 6  

censita al catasto con i seguenti dati identificativi: 

- sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 53, categoria A/2, classe 4, consistenza 3 

vani, rendita catastale euro 216,91; 

- sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 120, categoria C/6, classe 4, consistenza 20 

mq, rendita catastale euro 41,32. 

Oltre i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni: 
mappale 766/164 (ingresso, corridoio, vano scala e ascensore); 

mappale 766/165 (ingresso e percorso pedonale); 

mappale 766/166 (corsello, aerazioni e scala); 

mappale 766/167 (scivolo e ingresso carraio); 

mappale 766/172 (locale caldaia)  

mappale 766/173 (marciapiede, passaggio pedonale e alloggiamento contatori)  

e quali ulteriormente si evincono dall’elaborato planimetrico in allegato.  

Millesimi condominiali: 

Più specificatamente, di tutte le parti comuni condominiali alle unità immobiliari 

in oggetto, competono le seguenti quote di comproprietà millesimali: 

- Appartamento individuato dal mapp. 766/53 fg 1 millesimi pari a 11,24; 

- Autorimessa individuata dal mapp. 766/120 fg 1 millesimi pari a 1,45.  

Proprietà dei mappali: 

I beni sopra individuati sono di titolarità della società BSB IMPIANTI S.R.L. in 

piena proprietà per quota di 1/1. 

Confini:  
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Per quanto concerne l’esposizione dei confini si fa espresso riferimento agli 

estratti ed alle planimetrie catastali depositati presso il competente Ufficio del 

Territorio che si allegano alla presente perizia, il tutto come meglio in fatto. 

Proprietà e provenienza : 

Il bene sopra individuato è di titolarità della società BSB IMPIANTI S.R.L. con 

sede in San Zeno Naviglio (BS) via Stefana n. 6 – c.f. 03120240985, capitale 

sociale euro 10.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Brescia al n. 03120240985 e presso il R.E.A. di Brescia al n. 506899, 

in forza di: 

- Atto di compravendita a rogito Notaio Franco Treccani, in data 13 Luglio 2011 

rep. n. 141799 racc. n. 44059, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio 

di Brescia 1 il 27 Luglio 2011 al n. 7094 serie 1T, trascritto a Brescia il 29 Luglio 

2011 ai nn. 32882 R.G. e 20166 R.P. 

La relazione Notarile sostitutiva della certificazione ipotecaria storico ventennale 

(ex art. 567 c.p.c.) redatta il 20/04/2015 a cura del Notaio Roberto Santarpia 

descrive la seguente cronistoria ipotecaria ventennale: 

1. Anteriormente al ventennio le aree predette erano di proprietà della signora 

ZANI IRENE nata a Nave il 23/06/1919; 

2. in forza degli atti infra indicati la società GRUPPO GIRELLI S.R.L., con sede 

in Roncadelle CF: 02985560172, è diventata proprietaria delle seguenti aree:  

-- mappale 654, in forza di atto di compravendita dei Notaio Bruno Barzellotti in 

data 05/02/2002 n. 73329/19206 di rep., debitamente registrata, trascritta a 

Brescia il 19/02/2002 ai nn. 7438/4821 e ai nn. 7440/4823; 

-- mappale 650, in forza del predetto atto di compravendita del Notaio Bruno Bar-

zellotti in data 05/02/2002 n. 73329/19206 di rep., debitamente registrata, 

trascritta a Brescia il 19/02/2002 ai nn. 7438/4821 e ai nn. 7440/4823; e 
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successivo atto di permuta in data 01/02/2007 n. 83731/23731 di rep. del Notaio 

Bruno Barzellotti, debitamente registrato, trascritto a Brescia il 07/02/2007 nn. 

7078/4087; 

-- mappali 652 e 722, in forza del predetto atto di compravendita del Notaio 

Bruno Barzellotti in data 05/02/2002 n. 73329/19206 di rep., debitamente 

registrata, trascritta a Brescia il 19/02/2002 ai nn. 7438/4821 e ai nn. 7440/4823; e 

successivo atto di cessione di aree del Notaio Bruno Barzellotti in data 08/07/2005 

n. 81356/22476 di rep. debitamente registrato, trascritto a Brescia il 21/07/2005 ai 

nn. 39386/23262 di formalità; 

3. in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Treccani Franco in data 13 

luglio 2011 n. 141.799/44.059 di rep., debitamente registrato, trascritto presso 

l'Agenzia del Territorio - SPI di Brescia in data 29 luglio 2011 ai nn. 

32.882/20.166 di formalità, la società Gruppo Girelli s.r.l. vendeva alla società 

"BSB IMPIANTI SRL" la piena proprietà degli immobili oggetto della presente 

perizia. 

Successivamente in forza di atto a rogito Notaio Cuscito Leonardo in data 

26/02/2015 n. 2416/1413 di rep., debitamente registrato, trascritto a Brescia il 

13/03/2015 n. 8228/5408 di formalità, la società "BSB IMPIANTI SRL" 

trasferiva la propria sede sociale da Flero (BS) a San Zeno Naviglio (BS). 

SOMMARIA DESCRIZIONE DEL BENE 

L’immobile fa parte del fabbricato residenziale denominato “Residenza Stella” 

inserito nel supercondominio “Le Terrazze” sito in via G. Stefana al civico 

numero 6 (accesso pedonale) angolo viale Della Pace al civico numero 29 

(accesso carraio) nel comune di San Zeno Naviglio (BS). Il complesso edilizio è 

inserito in un contesto abitativo semicentrale rispetto al nucleo storico del paese. 

La zona è ottimamente servita dai mezzi pubblici.  
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L’edificio è stato realizzato utilizzando materiali tradizionali e risulta 

esternamente intonacato al civile, tinteggiato con pittura al quarzo, 

L’intero lotto è costituito da un appartamento bilocale e di un’autorimessa.  

APPARTAMENTO - sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 53, categoria A/2  

Appartamento ad uso residenziale composto da soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, bagno, camera e balcone al piano secondo, oltre le parti comuni, ai 

sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.  

L’accesso all’unità avviene impegnando un percorso pedonale pavimentato che 

raggiunge la palazzina. Il vano scala è dotato di ascensore che serve anche il piano 

interrato. Raggiunto il pianerottolo comune del piano secondo si accede 

all’appartamento dove di trova il soggiorno con angolo cottura. Tramite un 

piccolo disimpegno si raggiunge una camera matrimoniale ed un bagno cieco. Il 

soggiorno e la camera sono dotate di una portafinestra affacciate su un comodo 

balcone. I pavimenti della zona giorno sono costituiti da piastrelle in gres 

porcellanato mentre la camera da letto in parquet. Il bagno presenta un 

rivestimento ad altezza 1.20 m circa con listello di finitura a chiusura. I serramenti 

interni sono costituiti da porta blindata d ingresso, n°2 porte a scrigno e n°1 a 

battente, i serramenti esterni in legno laccato a vetrocamera con avvolgibili in 

plastica. Impianto di riscaldamento con locale caldaia comune costituito da 

elementi radianti. Impianto elettrico a norma e videocitofono. Complessivamente 

le finiture si presentano di discreto livello ed in buono stato manutentivo. La 

descrizione è ricavata dal sopralluogo e dalle planimetrie catastali depositate 

presso il competente Ufficio del Territorio ed allegate alla presente perizia. 

AUTORIMESSA - sez. NCT fog. 1 particella 766 sub 120, categoria C/6  

Autorimessa al piano interrato, accessoria e pertinenziale all’appartamento di cui 

sopra, oltre le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile.  
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L’accesso è possibile impegnando uno scivolo ed un cortile comuni. La chiusura è 

costituita da una basculante in ferro verniciata dotata di apertura manuale. La 

pavimentazione è in cemento lisciato al quarzo. L’autorimessa è dotata di 

impianto elettrico, illuminazione e prese elettriche.  

L’unità presenta, per quanto visto durante il sopralluogo, un buono stato 

manutentivo e di conservazione. 

STATO DI POSSESSO DEL BENE 

In occasione del sopralluogo gli immobili risultano occupati dalla società 

esecutata.  

ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA 

CONDOMINIALE, GRAVANTI SUL BENE CHE RESTERANNO A CARICO 

DELL’ACQUIRENTE 

L'area di sedime su cui sono state edificate le unità immobiliari sopra descritte è 

assoggettata a: 

- convenzione urbanistica per l'attuazione del piano particolareggiato a favore 

del Comune di San Zeno Naviglio, di cui all'atto del Notaio Barzellotti in data 

18/10/2001 n. 72224/18847 di rep., debitamente registrato, trascritto a Brescia il 

07/11/2001 nn. 42092/26632 di formalità, parzialmente modificata con atto del 

Notaio Barzellotti in data 13/07/2005 n. 81380/22493 di rep., debitamente 

registrato, trascritto a Brescia il 21/07/2005 nn. 39518/23320 di formalità; 

- servitù a favore dell'Enel Distribuzione Spa, costituita con atto del Notaio 

Ambrosini in data 11/04/2008 n. 112854/32883 di rep., debitamente registrato, 

trascritto a Brescia il 23/04/2008 nn. 18649/11418 di formalità. 

Non sussistono altri vincoli eccezion fatta per i vincoli nascenti dalla 

condominialità dell’edificio ed in particolare:  
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- nelle aree scoperte, sia di proprietà esclusiva, sia di proprietà condominiale, 

nonché negli scantinati, nelle murature perimetrali e nei tramezzi delle unità 

immobiliari che compongono il fabbricato, sono installate le tubazioni per i 

servizi tecnologici primari, pertanto accetta e riconosce che restino costituite le 

relative servitù ex art. 1062 c.c., con diritto dei fondi dominanti e 

dell’amministrazione condominiale di accedere ai fondi serventi per le 

manutenzioni, salvo l'obbligo di remissione in pristino e a regola d'arte di quanto 

eventualmente alterato; 

- il rispetto del regolamento condominiale allegato sotto la lettera “D” all’atto 

autenticato in data 11.05.2010 n.139230/42449 del Notaio F. Treccani, registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Brescia 1 il 28.05.2010 al n.5198 Serie 1T, trascritto a 

Brescia il 31.05.2010 ai n.ri 22658/12994, oltre che le norme di legge in materia 

di rapporti condominiali; 

- le tabelle millesimali allegate sotto la lettera “E" all'atto autenticato in data 

25.2.2009 N.136607/40869 di rep. del dr. F. Treccani, registrato all'Agenzia delle 

Entrate -Ufficio di Brescia 1 il 10.3.2009 al N.2317 Serie 1T, trascritto a Brescia 

il 12.3.2009 ai N.ri 10591/6755; 

- nelle aree scoperte e nella zona box piano interrato, sia di proprietà comune che 

esclusiva, sono interrate varie condutture per i servizi tecnologici del fabbricato, 

pertanto ciascuna proprietà interessata, poiché gravata da servitù consente 

l'inserimento di nuove tubazioni, qualora si rendessero necessarie e utilmente 

imporre, nella misura minima indispensabile, fatto salvo l'obbligo di remissione in 

pristino in caso di danni alla proprietà; 

- le tende da sole esterne ed eventuali inferriate dovranno essere tutte dello stesso 

colore e disegno; 
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- nei giardini privati interni ed esterni non potranno essere installati camini fissi 

per barbecue, gazebo o fontane, se non dopo esplicita approvazione con voto 

unanime dell'assemblea dei condomini, salvo che l'autorizzazione risulti dall'atto 

di acquisto; 

- le lampade a muro e da giardino, sia di proprietà esclusiva sia di proprietà 

condominiale, devono essere tutte eguali 

- gli alberi non dovranno, sia al momento della piantumazione sia nel proseguo 

del tempo, superare l'altezza di ml. 3,50/4,00 e nelle porzioni di area sovrastanti le 

autorimesse non potranno essere posizionate piante di alto fusto o con radici 

profonde; 

- le divisioni del verde privato saranno eseguite con siepe "Photinia red robin", 

che non dovrà superare l'altezza di m1.1,60/1,70 ed un'eventuale piccola rete per 

impedire il passaggio degli animali domestici, laddove ammessi. Le siepi 

perimetrali dovranno essere di eguali essenze a quelle divisorie interne di 

proprietà; 

- all'interno della corte esistono i percorsi in comune e, salvo patto contrario, le 

spese di manutenzione, illuminazione e pulizia saranno a carico dei condomini, in 

proporzione alle proprie quote millesimali; 

- l’installazione di impianti di condizionamento che siano visibili all'esterno potrà 

essere effettuata unicamente al piede della pavimentazione di balconi, terrazzi, 

portici e non potrà mai essere effettuata sulla facciata principale del condominio; 

- le spese di alimentazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

pompa sommersa eventualmente collocata al piano interrato davanti all'ingresso 

carraio sono a carico, dei condomini in proporzione alle rispettivo quote 

millesimali di proprietà condominiali;  
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- nei giardini privati sono ubicate le tubazioni della linea elettrica delle parti 

comuni per l'illuminazione dei vialetti comuni; devono pertanto ritenersi esistenti 

ed accettate le relative servitù; 

- la parte acquirente conferisce ampia ed irrevocabile procura alla società 

"GRUPPO GIRELLI S.R.L.” affinché abbia a stipulare, con tutti i più ampi ed 

opportuni poteri del caso, qualsiasi atto o contratto si rendesse opportuno o 

necessario:  

- per definire pratiche edilizie e/o urbanistiche con il comune di SAN SENO 

NAVIGLIO e/o con tutti gli Enti e le Autorità competenti; 

- per trasformare o frazionare o migliorare le condizioni delle proprietà invendute, 

per definire o regolamentare diritti e servitù in genere con le proprietà confinanti o 

con riferimento alle parti comuni condominiali, per procedere allo spostamento 

degli spazi e impianti comuni e alle pratiche catastali occorrenti, per meglio 

identificare le proprietà comuni e modificare la tabella millesimale, il tutto senza 

lesione dei diritti acquisiti dalla parte avente causa e sino ad avvenuta alienazione 

di tutte le unità immobiliari ora invendute. 

SPESE CONDOMINIALI 

Da una richiesta effettuata all’Amministratore Condominiale studio Ges.con. S.r.l. 

effettuata in data 29/06/2015 risultano spese condominiali arretrate per un totale 

di euro 4.075,10. 

L’ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA 

CONDOMINIALE, CHE SARANNO CANCELLATI O CHE COMUNQUE 

RISULTERANNO NON OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE 

I documenti di causa, ed in particolare la relazione Notarile sostitutiva della 

certificazione ipotecaria storico ventennale (ex art. 567 c.p.c.) redatta il 
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20/04/2015 a cura del Notaio Roberto Santarpia menziona le seguente formalità 

pregiudizievoli: 

- Ipoteca volontaria iscritta a Brescia il 02/04/2009 nn. 14048/2480 di formalità, 

per euro 10.800.000,00 a favore della Banca di Credito Cooperativo di Pompiano 

e della Franciacorta - Pompiano (BS), Società Cooperativa, a garanzia di un 

mutuo dell'importo di euro 6.000.000,00 concesso con atto a rogito Notaio 

Treccani Franco in data 27/03/2009 n. 136823/41002 di rep., debitamente 

registrato, della durata di anni 20 (venti), gravante il bene immobile sopra indicato 

di cui al mappale 766/53. Per detto mutuo e detta ipoteca è stato stipulato atto di 

frazionamento a rogito Notaio Treccani Franco in data 19/05/2010 n. 

139278/42481 di rep., debitamente registrato, annotato a Brescia il 24/6/2010 nn. 

26447/4695 di formalità, mediante il quale il predetto sub. 53 formava parte, 

unitamente ad altri immobili, del frazionato 2 con quota capitale pari ad euro 

5.493.393,00 e quota ipotecaria pari ad euro 10.593.000,00. Successivamente è 

stato stipulato ulteriore atto di frazionamento a rogito Notaio Treccani Franco in 

data 13/07/2011 n. 141797/44058 di rep., debitamente registrato, annotato a 

Brescia il 01/08/2011 nn. 33230/5618 di formalità, mediante il quale il predetto 

sub. 53 formava il frazionato 1 con quota capitale pari ad euro 116.000,00 e quota 

ipotecaria pari ad euro 232.000,00; 

- verbale di pignoramento immobili emesso dall'Ufficiale Giudiziario del Tri-

bunale di Brescia in data 18/12/2014 n. 18346/2014 di rep., trascritto presso l'A-

genzia delle Entrate - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia in 

data 16/01/2015 nn. 1371/841 di formalità, a favore di CONDOMINIO LE 

TERRAZZE, CF 98148880176, contro BSB IMPIANTI SRL. 
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A seguito di ispezioni eseguite dal sottoscritto CTU in data 29/07/2015 si è 

verificato che per gli immobili è stata iscritta la seguente formalità 

pregiudizievole: 

- Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo iscrizione del 26/05/2015 reg. 

part. 2829 reg. gen. 17221 pubblico ufficiale Tribunale di Brescia rep. 2649/2015 

del 10/04/2015 a favore della società ON-IT S.r.l con sede in Bovezzo (BS). 

Colpisce altri immobili dello stesso intestatario.   

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEL BENE, 

DELL’ESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ, DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

Verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene 

A seguito ricerca effettuata risulta che il fabbricato residenziale di cui fanno parte 

le unità immobiliari è stato realizzato in esito dei provvedimenti/procedimenti 

amministrativi in data: 

- 05.01.2007 Permesso di Costruire n. 68/06 reg. costr. n. 114/X/8 di prot. per la 

realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale; 

- 16.01.2007 Permesso di Costruire n. 69/06 reg. costr. n. 455/X/8 di prot. per la 

realizzazione di n. 2 fabbricati ad uso residenziale; 

- 18.05.2007 Denuncia di Inizio Attività in variante al Permesso di Costruire n. 

69/06 reg. costr.; 

 - 16.09.2008 Denuncia di Inizio Attività in variante al Permesso di Costruire n. 

68/06 reg. costr.; 

- 16.09.2008 Denuncia di Inizio Attività in variante al Permesso di Costruire n. 

68/06 reg. costr.. 

In seguito non risultano agli atti comunali ulteriori opere e pratiche edilizie 

relative agli immobili in oggetto che richiedessero autorizzazioni. 
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Dichiarazione di agibilità 

Dalle ricerche compiute risulta agli atti la richiesta di agibilità presentata in data 

02.03.2009 prot. n. 0001759 del comune di San Zeno Naviglio (BS). 

Essendo trascorsi favorevolmente i termini di legge senza interruzioni si intende 

attestata l’Agibilità per formazione del “silenzio-assenso” ai sensi dell’articolo 25 

comma 4 del D.P.R. 380/01.  

Destinazione urbanistica 

Il fabbricato è inserito nel Piano di Governo del Territorio (PGT), nell’ambito 

C.I.S. della zona C “Ambito residenziale soggetto a P.A. edificato ed in attuazione 

(C.I.S. 1)” all’interno della  fascia di rispetto dei pozzi comunali, come da Norme 

tecniche di Attuazione artt. 17-18-30, in allegato.  

Vista la tipologia edilizia dell’intero complesso edilizio e le relative aree 

pertinenziali anche condominiali, la predetta destinazione urbanistica non 

determina coefficienti di incremento sulla stima delle unità valutate in perizia.   

Dichiarazione di rispondenza urbanistica 

Dal sopralluogo effettuato e dai documenti consultati si esprime la regolarità 

edilizio – urbanistica degli immobili oggetto di perizia. 

Dichiarazione di rispondenza catastale 

Per quanto rilevato durante il sopralluogo, si esprime la regolarità catastale 

rispetto allo stato attuale dell’immobile, infatti emerge una sostanziale 

sovrapponibilità tra le schede catastali e l’edificato.  

Documentazione energetica 

Allegato all’atto di compravendita l’attestato di qualificazione energetica 

protocollato al Comune di San Zeno Naviglio in data 20.02.2009 n.1518 

riguardante il sub. n°53.  
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DETERMINAZIONE VALORE CORRENTE DI MERCATO DI DETTI BENI CON 

RIFERIMENTO ALLA VENDITA IN SEDE FALLIMENTARE  

Consistenza 
Il sopralluogo è stato effettuato in data 28/07/2015 il rilievo è stato desunto 
graficamente dagli elaborati grafici consultati presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune e dalle planimetrie catastali. Il criterio di misurazione adottato è il SEL- 
Superficie Esterna Lorda che ha portato al calcolo delle superfici riportato in 
tabella.  
Scelta del criterio di valutazione in applicazione agli standard internazionali 
di valutazione 
Per la determinazione analitica del valore di mercato degli immobili è stato 
applicato il criterio di valutazione sintetico – comparativo. Il metodo di stima 
adottato consiste in un metodo di confronto con stima diretta comparativa del 
prezzo di mercato considerata la dinamica del mercato nel quale l’immobile                        
è inserito. Il metodo del confronto di mercato è ritenuto il più diretto, probante e 
documentato metodo per valutare il compendio immobiliare. L’ipotesi di 
utilizzare come metodo di stima alternativo il Valore di Trasformazione non è 
risultata percorribile. La previsione è di una vendita nel medio-lungo periodo data 
la presenza sul mercato di unità invendute da molto tempo con valori che nella 
fase attuale, mantengono una tendenza negativa consolidata. La valutazione deve 
tenere conto della situazione delle compravendite immobiliari nel settore 
residenziale caratterizzata da un ampia offerta sul mercato immobiliare non 
sostenuta dalla domanda. La valutazione è comprensiva delle parti comuni 
dell’edificio in condominio elencate nella descrizione. La stima dei valori unitari 
tiene in considerazione dello stato complessivo e di ogni altro elemento intrinseco 
ed estrinseco caratterizzante.  
Ciò premesso i più probabili valori di mercato sono così determinati: 
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VALUTAZIONE NEL CASO DI LIBERO MERCATO  
Arrotondato pari ad euro 131.000 (centotrentunomila/00)    
(vedasi analisi estimativa allegato I) 
 
VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA 
Arrotondato pari ad euro 105.000 (centocinquemila/00)  
(vedasi analisi estimativa allegato II) 

 

Le valutazioni sopra esposte sono relazionate alle misure ma sono da intendersi a corpo. 

 

Brescia 29/07/2015      mario arch. sbalzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immobili - Foglio 1 particella 766 sub 53-120 – San Zeno Naviglio (BS) 
Calcolo mq commerciali e valore commerciale 

 mq coeff. €/mq TOTALE 
Appartamento 55,00 1,00 1800 99.000,00 
Balcone 20,00 0,35 1800 12.600,00 
Autorimessa 22,00 0,50 1800 19.800,00 

    TOTALE 131.400,00 
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LOTTO 1   
ANA LISI EST IMA TIVA AN AL IT IC A PE R L A DE TER MINA ZIONE DE L 
PIÙ PROBA B ILE VALOR E D I ME RC ATO  
INDAGINI DI MERCATO  
La stima secondo l'aspetto economico del valore di mercato, sia con procedimento 
sintetico sia analitico, é fondata sul confronto tra il fabbricato oggetto di stima e i 
fabbricati simili di cui si conoscono i prezzi di mercato e la consistenza. La 
consistenza è definita come dimensione in metri quadrati di superficie 
commerciale. I procedimenti di stima necessitano quindi dell'esistenza di un 
mercato attivo e la sua conoscenza da parte del perito. Il valore unitario ordinario 
(€/m2) si ottiene infatti dal rapporto tra la sommatoria del prezzi noti di categorie 
omogenee di fabbricati e la sommatoria delle rispettive dimensioni.  
La conoscenza del mercato si concretizza tramite la raccolta di informazioni 
presso gli operatori immobiliari, i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con 
l’Osservatorio del Mercato Immobiliare e dalla Camera di Commercio di Brescia 
con la pubblicazione della Borsa Immobiliare.  
Informazioni desunte da fonti “indirette”  
Le “fonti accreditate” (o “indirette”) prese in considerazione sono Osservatorio 
dei valori immobiliari dell’Agenzia delle Entrate ed il listino Immobiliare che nel 
caso in esame riportano i seguenti valori:   
- Il primo valore desunto dalle fonti OMI dell’Agenzia delle Entrate per il 
secondo semestre 2014 riporta per abitazioni civili un valore da 1.750,00 €/mq a 
2.050,00 €/mq, nessuna distinzione viene fatta per il grado di vetustà 
dell’immobile poiché i valori si riferiscono all’ordinarietà dello stato prevalente 
nella zona, che in base alle caratteristiche del fabbricato, la sua vetustà e la sua 
localizzazione, si ritiene di poter attribuire il  valore di 1.800,00 €/mq; 
- Il secondo valore desunto dal listino della Borsa Immobiliare di Brescia 
attribuisce per un immobile recente un valore tra 1.700,00 €/mq a 1.850,00 €/mq, 
che in base alle caratteristiche del fabbricato, la sua vetustà e la sua 
localizzazione, si ritiene di poter attribuire il  valore di 1.800,00 €/mq; 
 “Indagine da fonti fiduciarie”  
Le indagini condotte mediante contatti con operatori del mercato immobiliare, le 
rilevazioni di specifici prezzi di compravendita, di offerta, nonché valori di stima, 
hanno consentito di individuare per beni con caratteristiche simili un valore di 
mercato tra 1.500,00 €/mq e 2.000,00 €/mq, che in base alle caratteristiche del 
fabbricato, la sua vetustà e la sua localizzazione, si ritiene di poter attribuire il  
valore di 1.700,00 €/mq; 
 

ALLEGATO I 
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STIMA DEL VALORE  
Metodologia estimativa  
I dati di mercato cosi ottenuti costituiscono il punto di riferimento iniziale della 
stima, che sarà adeguato in funzione di particolari caratteristiche dell'immobile in 
oggetto. Inoltre viene tenuta in considerazione la finalità della stima cioè la 
“determinazione del prezzo con le quali porre in vendita ad asta pubblica il bene” 
portando la valutazione del bene al più prudenziale valore di mercato, tenuto 
conto che rispetto ad una trattativa di compravendita tra soggetti privati la 
procedura d’asta pubblica vincola l’offerente fin da subito senza possibilità di 
confronto con gli altri possibili offerenti e nello specifico oltre al prezzo di 
aggiudicazione l’acquirente dovrà sostenere le spese tecniche indicate nel bando 
d’asta.  
Stima del più probabile valore di mercato  
Considerata la natura dell’immobile e del mercato di riferimento, è opportuno 
valutare il più probabile valore di mercato del bene ricorrendo al procedimento di 
stima sintetico comparativo per confronto diretto. Tale procedimento si  fonda 
sulla conoscenza di prezzi di compravendita di immobili simili a quell’oggetto di 
stima riconciliati con i valori forniti dalle fonti sopra riportate.  Nel caso in esame, 
quale parametro di confronto viene assunto il metro quadrato di superficie lorda.  
Riconciliazione dei valori di stima   
Nella stima sono stati presi in considerazione tre valori che devono essere 
riconciliati. Sulla base delle indagini di mercato esperite e delle metodologie 
utilizzate si ritiene che i più probabili valori sopra riportati possono rientrare 
ampiamente nell’ambito della variabilità della stima, che normalmente risulta 
circa del 10%.  
CONCLUSIONI  
Sulla base delle indagini di mercato esperite e delle metodologie utilizzate si 
ritiene che il più probabile valore unitario di stima possa essere pari a 1.800 €/mq  
 
Brescia 29/07/2015      mario arch. sbalzer 
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LOTTO 1   
ANA LISI EST IMA TIVA P ER LA DET ER MIN A ZIONE D EL VALOR E D I 

ME RC ATO IN CON DIZIO N I DI VE ND IT A FOR ZATA  

1. Considerazioni per revisione del valore a base d’asta del bene  
In questo caso la situazione nella quale ha luogo il trasferimento è mediante il 
valore di vendita forzata. Nelle “Linee Guida per la Valutazione degli Immobili in 
garanzia delle esposizioni creditizie”elaborate dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) si definisce valore di vendita forzata “l’importo che si può ragionevolmente 
ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo troppo breve perché rispetti i 
tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato”. 
La vendita forzata implica quindi un prezzo inferiore a quello di mercato che 
riflette le particolari condizioni del venditore, il periodo di esposizione del bene 
sul mercato e deve essere ricavato da specifiche assunzioni che tengano in 
considerazione tutti i fattori intrinseci ed estrinseche della condizione di vendita. 
In un caso di procedura fallimentare, per trovare il valore di vendita forzata di un 
bene, bisogna tenere in considerazione tutti i maggiori oneri che incontra un 
acquirente di un immobile all’asta rispetto ad un acquisto nel libero mercato, 
nonché le incombenze della procedura.  
Ciò premesso esaminate le offerte attuali sul mercato con particolare riferimento 
alle vendite in sede giudiziaria, i dati dei principali borsini immobiliari si è 
riscontrato, che queste ultime presentano un deprezzamento di circa il 20%. 
Pertanto si ritiene che il valore da attribuire in condizioni di vendita forzata a 
questo lotto, costituito da un appartamento residenziale in palazzina sia costituito 
dal più probabile valore di mercato deprezzato del 20%. 
Quindi pari a 131.400 euro – 20% = 105.120 euro  
Valore arrotondato pari a 105.000 euro  
Brescia 29/07/2015     mario arch. sbalzer 
 
 
 

 

ALLEGATO II 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 

Il sottoscritto esperto arch Sbalzer Mario incaricato dal Tribunale di Brescia, con 

studio tecnico in via Cellini n. 26, iscritto all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Brescia al n.1399 e all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del 

Tribunale n. 379, in applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione 2007 

(IVS), in conformità al Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa 

ed alle disposizioni previste dalle Linee Guida ABI per la valutazione degli 

immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, con la presente  

dichiara 
- di non aver agito in modo ingannevole e fraudolento,  
- di non aver agito in conflitto di interesse,  
- di non aver utilizzato ne fatto affidamento su conclusioni non fondate,  
- di aver svolto il proprio incarico nella più rigorosa indipendenza, obiettività ed 
imparzialità,  
- di essere a conoscenza che il presente rapporto di valutazione può essere 
sottoposto a riesame,  
- la versione dei fatti presentata nel documento è corretta al meglio delle 
conoscenze dello stesso,  
- le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente alle assunzioni e dalle 
condizioni riportate,  
- non ha alcun interesse verso il bene in questione,  
- ha agito in accordo agli standard etici e professionali,  
- è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione,  
- possiede l’esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e 
collocato l’immobile,  
- ha ispezionato di persona la proprietà,  
- nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza 
professionale nella stesura del rapporto. 

Brescia 29/07/2015           mario arch. sbalzer 



10 m
etri

Ultima planimetria in atti

Data: 23/06/2015 - n. T111575 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Data: 23/06/2015 - n. T111575 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Data: 23/06/2015 - n. T111577 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Data: 23/06/2015 - n. T111577 - Richiedente: GRTLRA82A60B157N

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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Repertorio N.141799                        Raccolta N.44059

COMPRAVENDITA

Parte venditrice

"GRUPPO GIRELLI S.R.L." con sede in Roncadelle (BS) via A. 

Moro n.2/C, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bre- 

scia al N.310252, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 

02985560172, rappresentata in quest'atto dalla procuratrice 

signora GIRELLI ARIANNA, nata a Brescia (BS) il 29 febbraio 

1976, residente a Trenzano (BS) in via C.A. Dalla Chiesa n.2, 

a quanto infra autorizzata in forza della procura speciale 

stipulata in data 16.4.2004 N.12021/2038 di rep. della dr.ssa 

C. Grazioli, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Chiari il 4.5.2004 al N.591: documento che in copia certi- 

ficata conforme trovasi allegato sotto la lettera "A" all'at- 

to autenticato in data 5.5.2005 N.123519/33891 di rep. del 

dr. F. Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Uffi- 

cio di Brescia 1 il 23.5.2005 al N.4058 Serie 1T, trascritto 

a Brescia il 24.5.2005 ai N.ri 26910/16060.

Parte acquirente

"BSB IMPIANTI SRL" con sede in Brescia (BS) via Gussalli n.9, 

iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Brescia al 

N.506899, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscri- 

zione presso il Registro delle Imprese di Brescia 

03120240985, rappresentata in quest'atto dal co-amministrato- 
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re signor PEZZI SERGIO, nato a Brescia (BS) il 10 gennaio 

1965, residente a Gavardo (BS) in via Del Signurì n.37, a 

quanto infra autorizzato in forza della delibera dell'Assem- 

blea dei soci di cui al verbale in data 12.7.2011: documento 

che in estratto certificato conforme in data 13.7.2011 al 

N.141798 di rep. del dr. F. Treccani, si allega al presente 

atto sotto la lettera "A".

Si premette

Le vicende storiche, amministrative e finanziarie del fabbri- 

cato residenziale di cui fanno parte gli immobili oggetto me- 

diato del presente trasferimento, sono evidenziate nel docu- 

mento a contenuto tecnico-amministrativo che, per espressa 

volontà delle parti, si allega al presente sotto la lettera 

"B".

Ciò premesso

per costituire parte integrante e sostanziale del presente 

titolo, si stipula e conviene la seguente

OPERAZIONE ECONOMICA CONTRATTUALE

- Accordo, consenso, causa e diritti trasferiti

La società "GRUPPO GIRELLI S.R.L.", come sopra rappresentata,

vende

alla società "BSB IMPIANTI SRL" che, come sopra rappresenta- 

ta, nell'accettare lo scambio,

acquista

la piena proprietà ed i diritti di comproprietà dei beni im- 
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mobili in appresso descritti per il prezzo di seguito preci- 

sato.

- Descrizione dei beni e diritti inerenti

Unità immobiliari facenti parte del fabbricato residenziale 

denominato "Residenza Stella" - inserito nel supercondominio 

"Le Terrazze", meglio descritto nel documento a contenuto 

tecnico-amministrativo allegato "B" -, sito in via G. Stefana 

al civico numero 6 (accesso pedonale) angolo viale Della Pace 

al civico numero 29 (accesso carrale) nel Comune di

SAN ZENO NAVIGLIO

e più precisamente:

a - appartamento costituito da un vano utile, cucina-soggior- 

no, servizio, disimpegno e balcone al piano secondo, censito 

nel Catasto Fabbricati come segue:

Sezione NCT foglio 1 mappale 766 subalterno 53 viale della 

Pace piano 2 categoria A/2 classe 4 vani 3 rendita catastale 

Euro 216,91;

b - autorimessa, accessoria e pertinenziale all'appartamento 

sopra descritto, sita al piano interrato, censita nel Catasto 

Fabbricati come segue:

Sezione NCT foglio 1 mappale 766 subalterno 120 viale della 

Pace piano S1 categoria C/6 classe 4 metri quadrati 20 rendi- 

ta catastale Euro 41,32;

c - quota proporzionale della comproprietà delle parti condo- 

miniali dell'edificio, comuni alle predette unità immobilia- 
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ri, ivi compresi i mappali 766/164 (ingresso, corridoio, vano 

scala e ascensore), 766/165 (ingresso e percorso pedonale), 

766/166 (corsello, aerazioni e scala), 766/167 (scivolo e in- 

gresso carraio), 766/172 (locale caldaia) e 766/173 (marcia- 

piede, passaggio pedonale e alloggiamento contatori) foglio 1 

Sezione NCT, ai sensi dell'art.1117 del codice civile, come 

per legge e quali ulteriormente si evincono dall'elaborato 

planimetrico che in copia fotostatica si allega al presente 

atto sotto la lettera "C".

Più specificatamente, di tutte le parti comuni condominiali, 

alle unità immobiliari in contratto competono le seguenti 

quote di comproprietà millesimale:

11,24/1000 quanto all'appartamento individuato dal mappale 

766/53 foglio 1 Sezione NCT;

1,45/1000 quanto all'autorimessa individuata dal mappale 

766/120 foglio 1 Sezione NCT.

Per una più esatta consistenza e per i confini si fa espresso 

riferimento all'elaborato planimetrico allegato "C", alle 

schede planimetriche e all'estratto di mappa che in copia fo- 

tostatica si allegano al presente atto sotto la lettera "D".

- Prezzo e modalità di pagamento

a - Il corrispettivo di contratto, determinato a corpo e non 

a misura (art.1538 c.c.), è convenuto in Euro 128.000,00 

(centoventottomila virgola zero zero), oltre ad I.V.A. con a- 

liquota del 10% (dieci per cento) e così in complessivi Euro 
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140.800,00 (centoquarantamilaottocento virgola zero zero).

b - Le parti, consapevoli delle sanzioni previste per le di- 

chiarazioni mendaci dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, 

attestano, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del medesi- 

mo provvedimento normativo, che il corrispettivo della com- 

pravendita è stato pagato con le seguenti modalità:

quanto a Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) me- 

diante assegno bancario tratto sulla Banca BCC DEL GARDA, fi- 

liale di Brescia - via Orzinuovi n.5, in data 26.4.2011, a 

favore della parte venditrice, portante il n.0123073256-07, 

munito della clausola di non trasferibilità;

  quanto ad Euro 12.800,00 (dodicimilaottocento virgola zero 

zero) mediante assegno bancario tratto sulla Banca BCC DEL 

GARDA, filiale di Brescia - via Orzinuovi n.5, in data 

13.7.2011, a favore della parte venditrice, portante il 

n.0123075699-06, munito della clausola di non trasferibilità;

  quanto ad Euro 116.000,00 (centosedicimila virgola zero ze- 

ro) mediante accollo del pagamento alla "BANCA DI CREDITO CO- 

OPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA - POMPIANO (BS), 

Società cooperativa", con sede in Pompiano (BS), della corri- 

spondente quota in linea capitale del finanziamento stipulato 

in data 27.3.2009 N.136823/41002 di rep. del dr. F. Treccani, 

registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 

il 2.4.2009 al N.3222, iscritto d'ipoteca presso l'Agenzia 

del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bre- 
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scia con nota in data 2.4.2009 N.ri 14048/2480, da ultimo 

frazionato (FRAZIONAMENTO N.2.1) con atto in data 13.7.2011 

N.141797/44058 di rep. del dr. F. Treccani, in corso di regi- 

strazione ed annotamento in termini, con corresponsione degli 

interessi dalla rata in scadenza il giorno 27.7.2011 compresa.

Ai fini del subingresso il presente contratto sarà comunicato 

alla predetta Banca a cura e spese della parte acquirente che 

elegge domicilio come in epigrafe, ove la Banca potrà notifi- 

care ogni atto giudiziario sia di esecuzione sia di cognizio- 

ne.

CONTENUTO CONTRATTUALE (art.1322 c.c.)

- Le parti si dichiarano edotte che le ispezioni ipotecarie 

statuiscono sino al giorno 12.7.2011.

- La compravendita è disciplinata dalle norme dettate dalla 

legge, dagli usi e dall'equità (art.1374 c.c.), oltre che 

dalla comune intenzione delle parti (art.1362 c.c.) risultan- 

te dai patti contenuti nelle seguenti clausole:

1

Effetti del contratto (art.1372 c.c.)

a - Le parti dichiarano di essersi comportate e di volersi 

comportare secondo buona fede (art.1375 c.c.) e correttezza 

(art.1175 c.c.) nel rispetto del reciproco affidamento.

b - Le parti concordemente convengono che i diritti sopra 

precisati devono ritenersi trasmessi ed acquistati dal giorno 

13.7.2011 per effetto del consenso dalle stesse legittimamen- 
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te manifestato con la sottoscrizione di questo contratto 

(art.1376 c.c.).

c - Le parti concordemente convengono che il mancato pagamen- 

to, anche in parte, del prezzo di vendita sopra precisato 

sarà motivo di automatica risoluzione del contratto ai sensi 

e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile: la parte 

venditrice è espressamente autorizzata a far constare con at- 

to unilaterale la mancata corresponsione del prezzo di vendi- 

ta, previo invio alla parte avente causa di raccomandata A.R. 

portante la contestazione dell'insoluto da allegarsi all'atto 

stesso. Le parti espressamente convengono che qualora entro e 

non oltre il giorno 15.8.2011 non si verifichi la trascrizio- 

ne di una delle domande previste dall'art.2652 del codice ci- 

vile, l'obbligazione del pagamento della parte del prezzo 

corrispondente a Euro 12.800,00 (dodicimilaottocento virgola 

zero zero) si dovrà intendere automaticamente assolta.

2

Comportamenti programmatici ed attuativi dell'avente causa

a - La parte acquirente dichiara di aver parzialmente adem- 

piuto alla propria obbligazione di pagare il prezzo, avendo 

versato prima d'ora alla parte dante causa, con le modalità 

sopra precisate, l'importo di Euro 24.800,00 (ventiquattromi- 

laottocento virgola zero zero), comprensivo dell'intera 

I.V.A. ed essendosi obbligata a versare il residuo importo a 

saldo mediante l'accollo sopra precisato.

7 



b - La parte acquirente richiede il rilascio della quietanza 

del prezzo pagato ed il riscontro sul presente titolo.

c - La parte acquirente assume a proprio carico le spese del 

contratto e le altre accessorie, facendo presente che que- 

st'atto ricade nell'ambito di applicazione dell'imposta sul 

valore aggiunto (I.V.A.) e pertanto sconterà le imposte di 

registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

d - La parte acquirente acconsente all'immissione nel posses- 

so dei beni compravenduti a far data dal giorno di consegna 

in seguito previsto dalla parte venditrice (art.1146 co.2 

c.c.).

e - La parte acquirente dichiara di aver preso visione dei 

beni compravenduti e di accettarne incondizionatamente lo 

stato di fatto.

f - La parte acquirente dichiara di accettare le situazioni 

di diritto, di possesso e di godimento originatesi dai titoli 

di provenienza richiamati nel documento a contenuto tecni- 

co-amministrativo allegato "B" e da quelli anteriori.

g - La parte acquirente dichiara di accettare tutte le clau- 

sole, gli oneri e gli obblighi previsti e pertanto di ben co- 

noscere il contenuto della convenzione urbanistica stipulata 

con il Comune di SAN ZENO NAVIGLIO in data 18.10.2001 

N.72224/18847 di rep. del dr. B. Barzellotti, registrata al- 

l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 31.10.2001 

al N.13156 Serie 1, trascritta a Brescia il 7.11.2001 ai N.ri 
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42092/26632 e della successiva convenzione integrativa stipu- 

lata in data 13.7.2005 N.81380/22493 di rep. del medesimo No- 

taio, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bre- 

scia 1 il 18.7.2005 al N.2824 Serie 1T, trascritta a Brescia 

il 21.7.2005 ai N.ri 39518/23320.

h - La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che 

nelle aree scoperte, sia di proprietà esclusiva, sia di pro- 

prietà condominiale, nonchè negli scantinati, nelle murature 

perimetrali e nei tramezzi delle unità immobiliari che com- 

pongono il fabbricato, sono installate le tubazioni per i 

servizi tecnologici primari, pertanto accetta e riconosce che 

restino costituite le relative servitù ex art.1062 c.c., con 

diritto dei fondi dominanti e dell'amministrazione condomi- 

niale di accedere ai fondi serventi per le manutenzioni, sal- 

vo l'obbligo di remissione in pristino e a regola d'arte di 

quanto eventualmente alterato.

i - La parte acquirente prende atto che quanto compravenduto 

è inserito in edificio con caratteristiche condominiali, per- 

tanto si obbliga per sè e successori a qualunque titolo ad 

osservare il regolamento condominiale che viene espressamente 

accettato e trovasi allegato sotto la lettera "D" all'atto 

autenticato in data 11.5.2010 N.139230/42449 di rep. del dr. 

F. Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Brescia 1 il 28.5.2010 al N.5198 Serie 1T, trascritto a 

Brescia il 31.5.2010 ai N.ri 22658/12994, oltre che le norme 
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di legge in materia di rapporti condominiali.

l - La parte acquirente dichiara di accettare le tabelle mil- 

lesimali che trovansi allegate sotto la lettera "E" all'atto 

autenticato in data 25.2.2009 N.136607/40869 di rep. del dr. 

F. Treccani, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Brescia 1 il 10.3.2009 al N.2317 Serie 1T, trascritto a 

Brescia il 12.3.2009 ai N.ri 10591/6755. Pertanto la parte 

acquirente dichiara di accettare il riparto delle spese con- 

dominiali secondo le tabelle millesimali sopra richiamate e 

dichiara di assumersi l'onere del pagamento delle spese con- 

dominiali stesse a partire dal giorno 13.7.2011.

m - La parte acquirente dichiara di accettare espressamente 

quanto segue in aggiunta agli obblighi di natura condominiale 

così come contenuti nel regolamento sopra richiamato:

m1 - nelle aree scoperte e nella zona box (piano interrato), 

sia di proprietà comune che esclusiva, sono interrate varie 

condutture per i servizi tecnologici del fabbricato, pertanto 

ciascuna proprietà interessata, poichè gravata da servitù, 

consente sin d'ora l'inserimento di nuove tubazioni, qualora 

si rendessero necessarie e utilmente imporre, nella misura 

minima indispensabile, fatto salvo l'obbligo di remissione in 

pristino in caso di danni alla proprietà;

m2 - le tende da sole esterne ed eventuali inferriate dovran- 

no essere tutte dello stesso colore e disegno;

m3 - nei giardini privati interni ed esterni non potranno es- 
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sere installati camini fissi per barbecues, gazebi o fontane, 

se non dopo esplicita approvazione con voto unanime dell'as- 

semblea dei condomini, salvo che l'autorizzazione risulti 

dall'atto di acquisto;

m4 - le lampade a muro e da giardino, sia di proprietà esclu- 

siva sia di proprietà condominiale, devono essere tutte egua- 

li;

m5 - gli alberi non dovranno, sia al momento della piantuma- 

zione sia nel prosieguo del tempo, superare l'altezza di ml. 

3,50/4,00 e nelle porzioni di area sovrastanti le autorimesse 

non potranno essere posizionate piante di alto fusto o con 

radici profonde;

m6 - le divisioni del verde privato saranno eseguite con sie- 

pe "Photinia red robin", che non dovrà superare l'altezza di 

ml.1,60/1,70 ed un'eventuale piccola rete per impedire il 

passaggio degli animali domestici, laddove ammessi. Le siepi 

perimetrali dovranno essere di eguali essenze a quelle divi- 

sorie interne di proprietà;

m7 - all'interno della corte esistono i percorsi in comune e, 

salvo patto contrario, le spese di manutenzione, illuminazio- 

ne e pulizia saranno a carico dei condomini, in proporzione 

alle proprie quote millesimali;

m8 - l'installazione di impianti di condizionamento che siano 

visibili all'esterno potrà essere effettuata unicamente al 

piede della pavimentazione di balconi, terrazzi e portici e 
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non potrà mai essere effettuata sulla facciata principale del 

condominio;

m9 - le spese di alimentazione e di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della pompa sommersa eventualmente collocata al 

piano interrato davanti all'ingresso carraio sono a carico 

dei condomini in proporzione alle rispettive quote millesima- 

li di proprietà condominiali;

m10 - nei giardini privati sono ubicate le tubazioni della 

linea elettrica delle parti comuni per l'illuminazione dei 

vialetti comuni; devono pertanto ritenersi esistenti ed ac- 

cettate le relative servitù.

n - La parte acquirente conferisce ampia ed irrevocabile pro- 

cura alla società "GRUPPO GIRELLI S.R.L." affinchè abbia a 

stipulare, con tutti i più ampi ed opportuni poteri del caso, 

qualsiasi atto o contratto si rendesse opportuno o necessario:

- per definire pratiche edilizie e/o urbanistiche con il Co- 

mune di SAN ZENO NAVIGLIO e/o con tutti gli Enti e le Auto- 

rità competenti;

- per trasformare o frazionare o migliorare le condizioni 

delle proprietà invendute, per definire o regolamentare di- 

ritti e servitù in genere con le proprietà confinanti o con 

riferimento alle parti comuni condominiali, per procedere al- 

lo spostamento degli spazi e impianti comuni e alle pratiche 

catastali occorrenti, per meglio identificare le proprietà 

comuni e modificare la tabella millesimale, il tutto senza 
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lesione dei diritti acquisiti dalla parte avente causa e sino 

ad avvenuta alienazione di tutte le unità immobiliari ora in- 

vendute.

3

Comportamenti programmatici ed attuativi della dante causa

a - La parte venditrice rilascia quietanza del pagamento del- 

l'intera somma capitale convenuta (art.1199 c.c.) e del- 

l'I.V.A. e, quale impresa costruttrice, dichiara che al pre- 

sente contratto si applica l'I.V.A. in modo ordinario, ai 

sensi degli artt. 2, comma 1 e 10, comma 1 n.8-bis) del 

d.P.R. 26.10.1972 n.633, trattandosi di cessione di abitazio- 

ne e relativa pertinenza la cui costruzione è stata ultimata 

da meno di cinque anni (come previsto dall'art.1, comma 86, 

della l. 13.12.2010 n.220).

b - La parte venditrice rinuncia all'ipoteca legale (ai sensi 

degli artt.2817 e 2834 del c.c.) per l'adempimento degli ob- 

blighi previsti nel presente contratto.

c - La parte venditrice in data 13.7.2011 trasmette il pos- 

sesso e consegna l'oggetto contrattuale alla parte acquiren- 

te, con accessori, pertinenze, titoli e documenti relativi 

alla proprietà e all'uso (art.1477 c.c.).

d - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

sono stati costruiti a sensi di legge ed a regola d'arte e 

sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono 

destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore 
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(art.1490 c.c.).

e - La parte venditrice dichiara e garantisce la conformità 

alla normativa vigente all'epoca della loro installazione di 

tutti gli impianti di cui sono dotati i beni immobili compra- 

venduti e dichiara di aver già consegnato prima d'ora alla 

parte acquirente la relativa documentazione.

f - La parte venditrice garantisce all'avente causa l'evizio- 

ne anche parziale (artt. 1483-1484 c.c.) dei beni compraven- 

duti.

g - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

non sono gravati da garanzie reali o da vincoli derivanti da 

pignoramento o da sequestro (art.1482 c.c.), nè da iscrizioni 

o trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per la forma- 

lità ipotecaria accesa presso l'Agenzia del Territorio - Ser- 

vizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia con nota in data 

2.4.2009 ai N.ri 14048/2480, da ultima frazionata con atto 

stipulato in data 13.7.2011 N.141797/44058 di rep. del dr. F. 

Treccani, in corso di annotamento a margine della predetta 

formalità, posta a garanzia del finanziamento accollato.

h - La parte venditrice garantisce che i beni compravenduti 

non sono gravati da oneri o da diritti reali o personali non 

apparenti che ne diminuiscano il libero godimento (art.1489 

c.c.), fatta eccezione per le servitù relative agli impianti 

tecnologici primari derivanti dalla costruzione del fabbrica- 

to residenziale ed altresì per la servitù a favore della so- 
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cietà "ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A." costituita con atto auten- 

ticato in data 11.4.2008 N.112854/32883 di rep. del dr. D. 

Ambrosini, trascritto a Brescia il 23.4.2008 ai N.ri 

18649/11418, relativa alla cabina elettrica sita in Comune di 

SAN ZENO NAVIGLIO individuata nel Catasto Fabbricati con il 

mappale 763 foglio 1 Sezione NCT.

i - La parte venditrice dichiara di assumersi l'onere del pa- 

gamento delle spese condominiali sino al giorno 12.7.2011.

l - La parte venditrice si riserva il diritto di trasformare, 

frazionare e completare le proprietà invendute, modificando 

di conseguenza, relativamente a dette proprietà, la tabella 

millesimale, con facoltà di posizionare diversamente nelle 

parti comuni condominiali ex art.1117 c.c. gli impianti e le 

condutture relative a luce, acqua, gas e quant'altro la tec- 

nologia dovesse utilmente imporre, il tutto senza lesione dei 

diritti acquisiti dall'attuale parte avente causa, alla quale 

dovrà essere comunque garantito l'agevole e indisturbato uso 

di dette parti comuni condominiali.

m - La parte venditrice con il presente atto trasferisce alla 

parte avente causa, in misura proporzionale ai millesimi di 

comproprietà immobiliare, anche la volumetria residuale affe- 

rente al terreno sul quale insiste il fabbricato e l'eventua- 

le volumetria che dovesse competere al lotto stesso in caso 

di variazione futura degli indici volumetrici da parte del 

Comune.
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n - La parte venditrice garantisce che, in riferimento alla 

convenzione urbanistica ed alla successiva convenzione inte- 

grativa, entrambe sopra richiamate, tutti gli oneri, le opere 

e gli impegni sono stati rispettivamente corrisposti, realiz- 

zate ed assolti e comunque si fa garante, assumendosene la 

responsabilità, per ogni altro onere urbanistico che da dette 

convenzioni possa derivare.

o - La parte venditrice dichiara di aver consegnato ai sensi 

dell'art.4 del d.lgs. 20.6.2005 n.122, alla parte acquirente, 

la polizza assicurativa indennitaria n.718815123 (decennale 

postuma), rilasciata dalla "ALLIANZ S.P.A.", con sede in 

Trieste (TS), codice agenzia n.102 Brescia Centro, con sca- 

denza al 30.1.2019.

4

Mediazione

Le parti consapevoli delle sanzioni previste per le dichiara- 

zioni mendaci dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, atte- 

stano, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del medesimo 

provvedimento normativo, che non si sono avvalse di un media- 

tore e dichiarano di essere a conoscenza che in caso di omes- 

sa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alle 

modalità di pagamento del corrispettivo e all'intervento e 

alla spesa del mediatore, sono soggette alla sanzione ammini- 

strativa da Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ad 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e, ai fini del- 
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l'applicazione delle imposte indirette, i beni trasferiti so- 

no assoggettati ad accertamento di valore ai sensi del- 

l'art.52, comma 1°, del d.P.R. 26.4.1986 n.131.

5

Situazione amministrativa-urbanistica dei beni

a - Autorizzazioni comunali.

La parte venditrice dichiara agli effetti dell'applicazione 

dell'art.46, comma 1, del d.P.R. 6.6.2001 n.380 (T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

che il fabbricato residenziale di cui fanno parte le unità 

immobiliari alienate è stato costruito in esito dei provvedi- 

menti/procedimenti amministrativi in data:

5.1.2007 N.68/'06 di Reg. Costr. e N.114/X/8 di Prot. (per- 

messo di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad 

uso residenziale);

16.1.2007 N.69/'06 di Reg. Costr. e N.455/X/8 di Prot. (per- 

messo di costruire per la realizzazione di N.2 fabbricati ad 

uso residenziale); 

16.9.2008 (denuncia di inizio attività in variante al permes- 

so di costruire N.68/'06 di Reg. Costr.);

16.9.2008 (denuncia di inizio attività in variante al permes- 

so di costruire N.69/'06 di Reg. Costr.);

  che successivamente nel tempo e sino al giorno 13.7.2011 

non sono state realizzate altre opere per le quali fosse ne- 

cessario il ricorso ad ulteriori provvedimenti/procedimenti 
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amministrativi comunali.

b -  Agibilità.

La parte venditrice dichiara che in data 2.3.2009 N.0001759 E 

di Prot. è stata presentata al Comune di SAN ZENO NAVIGLIO 

domanda di rilascio del certificato di agibilità e che per 

gli immobili in oggetto l'agibilità si intende attestata, es- 

sendo decorsi favorevolmente e senza interruzione i termini 

di legge.

c - Documentazione energetica.

Con riferimento al bene immobile contraddistinto dal mappale 

766/53 foglio 1 Sezione NCT (appartamento), ai sensi della 

l.r. 11.12.2006 n.24, art.25, comma 4-bis, come introdotto 

dalla l.r. 29.6.2009 n.10, si allega sotto la lettera "E", in 

copia certificata conforme in data 9.7.2010 N.139623 di rep. 

del dr. F. Treccani, l'attestato di certificazione energetica 

sottoscritto dall'ing. U. Bianchini, protocollato dal Comune 

di SAN ZENO NAVIGLIO in data 20.2.2009 N.1518, ricadendo il 

presente trasferimento a titolo oneroso in una delle fatti- 

specie per le quali la deliberazione della Giunta regionale 

della Lombardia n.8/'8745 del 22.12.2008 prevede l'obbligo di 

dotazione ed allegazione.

Con riferimento al bene immobile contraddistinto dal mappale 

766/120 foglio 1 Sezione NCT, le parti dichiarano di non ri- 

tenere necessaria l'allegazione al presente atto di alcuna 

documentazione inerente al fabbisogno energetico, essendo 
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l'unità immobiliare costituita da un'autorimessa, priva di 

qualsiasi impianto termico, destinata ad un utilizzo non con- 

tinuativo e non configurandosi pertanto, in tale ipotesi, una 

fattispecie per la quale la normativa regionale imponga l'ob- 

bligo della predetta dotazione ed allegazione.

La parte acquirente dà comunque atto di avere ricevuto le in- 

formazioni e la documentazione in ordine alla certificazione 

energetica ai sensi del d.lgs. 3.3.2011 n.28.

d - Conformità amministrativa pubblica.

Ai sensi e per gli effetti del comma 14 dell'art.19 del d.l. 

31.5.2010 n.78, convertito nella l. 30.7.2010 n.122, la parte 

venditrice dichiara e la parte avente causa prende atto che 

la descrizione e la rappresentazione grafica degli immobili, 

sopra riportate, corrispondono esattamente allo stato di fat- 

to dei luoghi dalle medesime parti accertato, nonchè ai dati 

catastali e alle planimetrie depositate presso l'Agenzia del 

Territorio di Brescia.

F.to: Girelli Arianna

"     Sergio Pezzi

Repertorio N.141799                     Raccolta N.44059

Certifico io sottoscritto dr. Franco Treccani, Notaio in Bre- 

scia, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Brescia, 

vere ed autografe, perchè apposte alla mia presenza e vista 

al termine dell'atto retro steso ed a margine del primo, se- 

condo, terzo e quarto foglio intermedio, oltre che sugli al- 
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legati "B", "C" e "D", le sottoscrizioni dei signori:---------

GIRELLI ARIANNA, nata a Brescia (BS) il 29 febbraio 1976, re- 

sidente a Trenzano (BS) in via C.A. Dalla Chiesa n.2;---------

PEZZI SERGIO, nato a Brescia (BS) il 10 gennaio 1965, resi- 

dente a Gavardo (BS) in via Del Signurì n.37,-----------------

persone della cui identità personale io Notaio sono certo.----

La presente scrittura privata, tenuta a raccolta, è stata da 

me Notaio letta alle parti.-----------------------------------

Brescia, nel mio studio in Corso Martiri della Libertà n.25, 

il giorno tredici luglio duemilaundici (13.7.2011), sotto- 

scritto alle ore 10,10 (dieci virgola dieci).-----------------

F.to: FRANCO TRECCANI NOTAIO    
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