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TRIBUNALE DI PESARO 
- sez. distaccata di Fano - 

ESECUZIONE IMMOBILIARE n°3033/2011 

PROMOSSA DA: 

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO 

( c/o Avv. Tristano Tonnini) 

CONTRO: 

OLIVIERI PAOLO 

 

Il sottoscritto Geom. Wando Baldelli con studio in Pesaro, Corso XI Settembre 57 (tel 0721-

589081  fax 0721-400763), iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Pesaro e Urbino al n° 

1842, in espletamento dell'incarico ricevuto in data 20/12/2012 dall' ill.mo Giudice del Tribunale 

di Fano Dott. Davide Storti, previo esame dei luoghi e dopo aver effettuato tutti gli accertamenti 

di rito, ho redatto la presente CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO. 

 

RELAZIONE DEL C.T.U. 

QUESITI: 

1)  PROVVEDA l’esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita ogni altra 

operazione  ritenuta necessaria, previa comunicazione alle parti a mezzo posta, e-mail 

o fax, dell’inizio delle operazioni peritali, provveda: 

1.a)  alla esatta individuazione dei beni oggetto del pignoramento ed alla formazione, ove 

opportuno, di uno o più lotti per la vendita, identificando i nuovi confini e provvedendo, 

previa autorizzazione del giudice, ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, 

allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico 

Erariale; 

1.b)  alla verifica della regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico e della loro 

agibilità; in caso di esistenza di opere abusive, all’indicazione dell’eventuale sanabilità 
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e dei relativi costi, assumendo le opportuno informazioni presso gli uffici comunali 

competenti; inoltre alla acquisizione della certificazione urbanistica; 

1.c)  all’identificazione catastale dell’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza 

dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando altresì 

gli ulteriori elementi necessari per l’eventuale emissione del decreto di trasferimento ed 

eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi 

compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n. 1249/39, oltre ad acquisire 

la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di 

difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione. 

 

2)   REDIGA quindi, in fascicoletti separati, e limitatamente ai soli beni oggetto del 

pignoramento, tante relazioni di stima quanti sono i lotti individuati, indicando, in 

ciascuna di tali relazioni: 

2.a)  l’esatta elencazione ed individuazione dei beni componenti il lotto, mediante 

indicazione della tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via, numero 

civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi, dei confini e dei dati catastali, 

delle eventuali pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni; ciascun 

immobile sarà identificato, in questa parte nella relazione, da una lettera dell’alfabeto e 

gli accessori dalla medesima lettera con un numero progressive; 

2.b)  una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni, nella quale saranno indicati tra 

l’altro anche il contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un condominio o di 

altro complesso immobiliare con parti comuni ecc.) le caratteristiche e la destinazione 

della zona e dei servizi da essa offerti, le caratteristiche delle zone confinanti;  

2.c)  lo stato di possesso degli immobili, precisando se occupati da terzi ed a che titolo, 

ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o 

locazione, verifichi la data di registrazione, la scadenza del contratto, la data di 

scadenza per l’eventuale disdetta, l’eventuale data di rilascio fissata o lo stato della 

causa eventualmente in corso per il rilascio; 
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2.d)  i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo e indicando in sezioni 

separate quelli che resteranno a carico dell’acquirente e quelli che saranno invece 

cancellati o regolarizzati dalla procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a ciò 

necessari; il perito dovrà in particolare ed in ogni caso pronunciarsi esplicitamente, in 

senso affermativo o negativo, sulla esistenza dei seguenti oneri e vincoli: 

Per i vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

 Domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso ed in che stato) ed 

altre trascrizioni. 

 Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura. 

 Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al 

coniuge. 

 Altri pesi o limitazioni d’uso (es. oneri reali, obbligazioni propter rem, servitù, uso, 

abitazione, ecc.). 

Per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati: 

 Iscrizioni. 

 Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli. 

Altre informazioni per l’acquirente, concernenti: 

 L’importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese 

condominiali ordinarie). 

 Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute. 

 Eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

data della perizia;  

 Eventuali cause in corso. 

2.e)  la descrizione analitica di ciascuno dei beni compresi nel lotto (un paragrafo per 

ciascun immobile, ciascuno di essi intitolato “DESCRIZIONE ANALITICA 

DELL’APPARTAMENTO, CAPANNONE ECC.” e la lettera che contraddistingue 

l’immobile nel paragrafo “Identificazione dei beni oggetto della stima”), indicando la 

tipologia del bene, l’altezza interna utile, la composizione interna; ed indicando poi in 
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formato tabellare, per ciascun locale, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini 

della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale 

medesima, l’esposizione, le condizioni di manutenzione; nei medesimi paragrafi il 

perito indicherà altresì le caratteristiche strutturali del bene (tipo di Fondazioni, Str. 

Verticali, Solai, Copertura, Manto di copertura, Scale, Pareti esterne dell’edificio) 

nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile (Infissi esterni, Infissi interni, 

Tramezzature interne, Pavimentazione, Plafoni, Porta d’ingresso, Scale interne, 

Impianto Elettrico, Impianto Idrico, Impianto Termico) precisando per ciascun elemento 

l’attuale stato di manutenzione e per gli impianti, la loro rispondenza alla vigente 

normativa e in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento; 

2.f)   il perito indicherà altresì le eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto comuni, 

giardino ecc.); 

2.g)  la valutazione complessiva dei beni, indicando distintamente e in separati paragrafi i 

criteri di stima utilizzati, le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, esponendo poi 

in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione 

dell’immobile, della superficie commerciale del valore al mq, del valore totale; 

esponendo altresì analiticamente gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando 

tali adeguamenti in maniera distinta per lo stato d’uso e manutenzione, lo stato di 

possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, la assenza di 

garanzia per vizi occulti nonché per eventuali spese condominiali insolute (15% del 

valore), la necessita di bonifica da eventuali rifiuti anche, tossici o nocivi; altri oneri o 

pesi; il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni; 

2.h)  nel caso si tratti di quota indivisa, fornisca altresì la valutazione della sola quota, precisi 

infine se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, gli 

enti che potrebbero essere separati in favore della procedura. 

 

3)  ALLEGHI il perito a ciascuna relazione di stima almeno due fotografie esterne del bene 

e almeno 2 intere, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della 
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concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, il certificato di definita valutazione e la 

restante documentazione necessaria, integrando, se del caso, quella predisposta dal 

creditore o dal curatore; depositi in particolare, ove non in atti, copia dell’atto di 

provenienza del bene e copia dell’eventuale contratto di locazione e il verbale delle 

dichiarazioni del terzo occupante; alleghi altresì attestazione di aver trasmesso alle 

parti copia della perizia. 

************ 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI 

Dopo aver esaminato la documentazione in atti, il giorno 02/02/2013 alle ore 10,30 circa, dopo 

aver avvisato con raccomandata (vedi allegato n°1) la ditta proprietaria e tutti gli interessati, mi 

recavo sul luogo oggetto dell'accertamento. 

Dapprima ispezionavo l'immobile ed il sito circostante, documentandoli anche con le fotografie 

che allego (vedi allegato n°2). 

Alle ore 11,30 circa dichiaravo concluse le operazioni peritali redigendo apposito verbale (vedi 

allegato n°3). 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

1.a)  In merito alla ubicazione e identificazione catastale dei beni contenuta nell'atto di 

pignoramento, ad oggi risultano esatti e quindi oggetto di pignoramento, i seguenti 

beni:  

Fabbricati 

A) Foglio 72 mappale 646 Sub.2, cat. A/3, classe 1, vani 3, Abitazione, del Catasto 

Fabbricati del Comune di Fano; l'immobile oggetto di pignoramento è di proprietà 

per la quota di 1/1 del Sig. OLIVIERI PAOLO ed è ubicato in Via Flaminia n.366 

(loc. Cuccurano). 

B) Foglio 72 mappale 834, cat. C/6, classe 1, 34 mq, Posto auto scoperto, del Catasto 

Fabbricati del Comune di Fano; l'immobile oggetto di pignoramento è di proprietà 

per la quota di 1/1 del Sig. OLIVIERI PAOLO ed è ubicato in Via Flaminia snc (loc. 
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Cuccurano). 

 

Si propone quindi la formazione del seguente lotto: 

LOTTO UNICO 

• A1) Abitazione, censita al Foglio 72 mappale 646 Sub.2, cat. A/3, classe 1, vani 3  

del Catasto Fabbricati del Comune di Fano; l'immobile oggetto di pignoramento è 

di proprietà per la quota di 1/1 del Sig. OLIVIERI PAOLO ed è ubicato in Via 

Flaminia n.366 (loc. Cuccurano). 

• A2) Posto auto scoperto, censito al Foglio 72 mappale 834, cat. C/6, classe 1, 34 

mq del Catasto Fabbricati del Comune di Fano; l'immobile oggetto di pignoramento 

è di proprietà per la quota di 1/1 del Sig. OLIVIERI PAOLO ed è ubicato in Via 

Flaminia snc (loc. Cuccurano). 

 

1.b)  Da un esame presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fano e da indagini svolte sulla 

storia del fabbricato, l’immobile risulta edificato antecedente il 1° settembre 1967. 

Successivamente, sono stati presentati presso il Comune di Fano i seguenti atti 

autorizzativi (vedi allegato n.4): 

  - Condono Edilizio n. 536 P.G. 43404 - Concessione in sanatoria n.536/c del 07/02/89; 

  - D.I.A. n.801/03 (straordinaria manutenzione e opere interne); 

  - D.I.A. n.686/04 (ristrutturazione e aumento unità immobiliari); 

  - D.I.A. n.81/05 (variante a DIA n.686/04); 

  - Certificato di Agibilità n.151/05. 

 In base all’ultimo progetto autorizzato,  D.I.A. n°81/05, fornito dall’U.T. del Comune di 

Fano e dalle verifiche in loco non sono state riscontrate difformità urbanistiche o abusi 

edilizi relativi agli immobili oggetto di pignoramento precedentemente identificati 

pertanto si attesta la loro regolarità secondo il profilo urbanistico. L’immobile risulta 

agibile con giusto Certificato di Agibilità n.151/05. 
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1.c)  Gli immobili interessati, di cui al precedente paragrafo “1.a”, risultano regolarmente 

censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Fano al Foglio 72 mappale 646 Sub.2 

(abitazione) e Foglio 72 mappale 834 (posto auto scoperto) raffigurati nelle Planimetrie 

Catastali di cui al prot. PS0032216 del 31/03/2005 e prot. PS0062199 del 01/06/2005 

(vedi allegato n.5). In base a queste ultime ed ai rilievi in loco non sono state 

riscontrate difformità sotto il profilo catastale. 

 

2)  RELAZIONE DI STIMA 

 Relazione di stima del LOTTO UNICO – Abitazione e posto auto scoperto  

 

2.a)   A1) Appartamento di civile abitazione, censito al Foglio 72 mappale 646 Sub.2, cat. 

A/3, classe 1, vani 3, Rend. Cat. € 130,15 del Catasto Fabbricati del Comune di Fano, 

ubicato in Via Flaminia n.366 Loc. Cuccurano posto al piano terra di un fabbricato 

bifamiliare con accesso tramite piccolo pianerottolo in comune alle n.2 unità 

immobiliari. Confini: Napolitano, Celani, Paoloni, Parti comuni, Via Flaminia, salvo terzi. 

 A2) Posto auto scoperto, censito al Foglio 72 mappale 834, cat. C/6, classe 1, 34 mq, 

Rend. Cat. € 131,70 del Catasto Fabbricati del Comune di Fano, ubicato in Via 

Flaminia snc Loc. Cuccurano avente accesso direttamente su via Flaminia e distante 

circa 13 metri dall’ingresso dell’abitazione di cui sopra. Confini: Paoloni, Unità 

immobiliari di altro condominio, Via Flaminia, salvo terzi. 

 

2.b) L’appartamento, posto al piano terra di un fabbricato bifamiliare completamente 

ristrutturato nell’anno 2005, ha accesso attraverso un portoncino blindato su un piccolo 

pianerottolo in comune con l’altra unità immobiliare. E’ costituito al piano terra da un 

vano cucina-soggiorno, una camera da letto, un ampio ripostiglio, un bagno ed un 

piccolo disimpegno.  

Il fabbricato è situato in un contesto residenziale proprio a ridosso di via Flaminia in 

Cuccurano, distante circa 5 km dalla città di Fano ed ottimamente collegato con tutte le 
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località vicine attraverso strade provinciali e comunali; risulta allacciato a tutti i servizi 

(Enel, fognatura, gas, acquedotto, telefono ecc.) e si presenta in un buono stato di 

manutenzione, pertanto non necessita di lavori ristrutturazione o manutenzione.  

Il posto auto scoperto invece è leggermente staccato dall’abitazione, circa 13 metri in 

direzione Fossombrone e permette il posteggio sino a n.2 autovetture. Ha accesso 

sempre da via Flaminia ed è caratterizzato da uno spazio ricavato tra altre due 

proprietà con pavimentazione in cemento.  

   

2.c)  Lo stato di possesso dei beni oggetto di pignoramento, in forza dell’atto di acquisto del 

21/01/2003 rep. n.81976 raccolta n.11820 trascritto il 24/01/2003 (vedi allegato n.7) 

risulta essere del Sig. OLIVIERI PAOLO per la quota di 1/1. Non esistono contratti 

d’affitto o altro riguardanti i beni oggetto di pignoramento. Attualmente l’immobile risulta 

occupato da circa due mesi, senza nessun contratto di affitto o altro diritto, dal Sig. 

DONADONA MARIANO, nato a Napoli il 12/09/1982 C.F. DNDMRN82P12F839I 

avente domicilio fiscale in Fano, Via Flaminia 366. 

 
 

2.d)  Vincoli che resteranno a carico dell’acquirente: 

 

 Nessuna domanda giudiziale o altre trascrizioni. 

 Nessun atto di asservimento urbanistico e cessione di cubatura. 

 Come risulta dal certificato di Stato Civile del Comune di San Costanzo, il Sig. 

OLIVIERI PAOLO è attualmente celibe (vedi allegato n.6). 

 Nessun altro peso o limitazione d’uso. 

Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o regolarizzati: 

 

 ISCRIZIONE CONTRO DEL 07/03/2005 – IPOTECA VOLONTARIA a favore di 

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO 

Repertorio 56389/19558 del 03/03/2005 Registro Particolare 1072 

Pubblico Ufficiale: NOTAIO COLANGELI ANGELO 
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 ISCRIZIONE CONTRO del 05/12/2008 – IPOTECA GIUDIZIALE a favore di 

BANCA DELLE MARCHE SPA 

  Repertorio 1084 del 03/12/2008, Registro Particolare 4162 

  Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE DI FANO 

 ISCRIZIONE CONTRO del 15/09/2010 – IPOTECA GIUDIZIALE a favore di 

BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO 

  Repertorio 238 del 20/05/2010, Registro Particolare 2871 

  Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE DI FANO 

 TRASCRIZIONE CONTRO del 07/04/2011 – PIGNORAMENTO IMMOBILI  

  Repertorio 410 del 19/03/2011, Registro Particolare 2454 

  Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE DI FANO 

 

Altre informazioni per l’acquirente: 

 Non esistono spese fisse di gestione o manutenzione. 

 Non esistono spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute. 

 Non esistono spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori 

alla data della perizia. 

 Non esistono cause in corso. 

 

2.e)  DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ABITAZIONE E POSTO AUTO SCOPERTO 

La consistenza viene desunta dalle planimetrie catastali fornite dal Catasto di Pesaro al 

prot. PS0032216 del 31/03/2005 e prot. PS0062199 del 01/06/2005 (vedi allegato 

n.5).  

ABITAZIONE e POSTO AUTO SCOPERTO 

LOCALI PIANO 
LATO1 

ml 

LATO2 

ml 

SUP. 

NETTA 

mq 

ALTEZZA 

INT. 

ml 

STATO 

MANUTENZIONE 
ESPOSIZIONE 

Cucina 

Soggiorno 
PT 

2.30 

2.74 

1.85 

4.11 

2.50 

1.02 

9.45 

6.85 

1.89 

2.70 Buono Interna 

Camera PT 
3.30 

1.00 

3.15 

0.35 

10.39 

0.35 
2.70 Buono Sud-est 

Ripostiglio PT 3.20 2.05 6.56 2.70 Buono Nord 

Bagno PT 2.10 1.56 3.27 2.70 Buono Nord 
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Disimpegno PT 1.20 1.00 1.20 2.70 Buono Interna 

Posto auto PT 9.00 3.77 34.00 - Discreto / 

 Tot. 73.96  

 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL FABBRICATO 

Fondazioni:  Si presume l’assenza di fondazioni in quanto vecchio fabbricato ante ‘67  

stato di manutenzione:  non è stato possibile verificare 

Strutture Verticali:  in muratura portante  

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Solai:  in legno con travi a vista 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Copertura:  struttura in legno 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Manto di copertura:  in coppi 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Pareti esterne edificio:  in muratura intonacate e tinteggiate colore giallo 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

 

CARATTERISTICHE INTERNE DELL’ABITAZIONE 

Infissi esterni e vetri:  in legno, con doppio vetro termico ed insonorizzate 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Tramezzature interne:  in laterizio, intonacati con malta cementizia e tinteggiatura al civile  

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Pavimentazione e rivestimenti:   

CUCINA-SOGGIORNO: pavimento in gres porcellanato e rivestimento cucina in ceramica 

CAMERA-RIPOSTIGLIO: pavimento in gres porcellanato 

BAGNO: pavimento e rivestimento in ceramica 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 
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Sanitari bagno:  vaso, bidet, lavabo, box doccia 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

Porte interne:  in legno tamburato colore bianco 

stato di manutenzione:  Ottimo, Buono, Discreto, Scadente, Pessimo 

 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Impianto Elettrico:   

rispondenza alla vigente normativa:  a NORMA con la normativa vigente 

costi necessari al loro adeguamento:  / 

Impianto Idrico:   

rispondenza alla vigente normativa:  a NORMA con la normativa vigente 

costi necessari al loro adeguamento:  / 

Impianto Termico:   

tipologia: autonomo ma privo di caldaia; alloggiamento caldaia nella cucina 

alimentazione: presumibilmente a metano 

diffusori: radiatori tipo termo arredo in metallo 

rispondenza alla vigente normativa:  a NORMA con la normativa vigente 

costi necessari al loro adeguamento:  acquisto nuova caldaia € 600,00 

Impianti Ausiliari:   

TELEFONO:  SI 

CITOFONO:  SI 

ALLARME:    NO 

 

2.f)   L’unico spazio in comune con un'altra unità immobiliare è un piccolo pianerottolo 

d’ingresso al piano terra, censito al F.72 Mapp.646 Sub.1 al Catasto Fabbricati del 

Comune di Fano. 
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2.g)  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’IMMOBILE 

 

BENE DESCRIZIONE PIANO  FOGLIO MAPP. SUB. CAT. 

SUP. 

LORDA 

mq 

COEFF. 

SUP. 

COMM. 

mq 

A1 Abitazione PT  72 646 2 A/3 53.30  1 53.30 

A2 
Posto auto 

scoperto 
PT 72 834  C/6 34.00  0.25 8.50  

 Tot. Sup. Commerciale 61.80 

 

Le fonti utilizzate per la determinazione del valore commerciale di 1.750,00 €/mq sono: 

 

- Agenzia del Territorio di Pesaro (OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare); 

- Indagine conoscitiva dei valori di compravendita per immobili aventi caratteristiche 

simili. 

 

Valore immobile   =  61.80 mq x €/mq 1.750,00 =  € 108.150,00 

 

TOTALE VALORE COMMERCIALE DEL LOTTO UNICO AL NETTO DEGLI 
ADEGUAMENTI E CORREZIONI: 

€ 108.150,00 - € 600,00 - € 300,00 = € 107.250,00  In arrotondamento € 107.000,00 

Detti valori sono riferiti ai soli fabbricati escludendo quindi i mobili, nonché tutti gli arredi 

e quant’altro non considerato pertinenziale del complesso. 

 

2.h)  Non è quota indivisa. 

ADEGUAMENTI E CORREZIONI 

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed a carico dell’acquirente € 0,00 

Oneri notarili e provvigioni mediatori a carico dell’acquirente € 0,00 

Riduzione del valore di 15% per assenza di garanzia per vizi occulti nonché per 

eventuali spese condominiali insolute 
€ 0,00 

Adeguamento impianto elettrico € 0,00 

Adeguamento impianto termico € 600,00 

Spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita € 0,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica € 0,00 

Spese tecniche di regolarizzazione catastale € 0,00 

Bonifica da eventuali rifiuti tossici € 0,00 

Certificazione energetica  € 300,00 
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3)  ALLEGATI 

 

allegato n°1 - Comunicazione e convocazione operazioni peritali 

allegato n°2 - Documentazione fotografica (n°10 foto) 

allegato n°3 - Verbale di sopralluogo 

allegato n°4 - Documentazione Urbanistica 

allegato n°5 - Documentazione Catastale 

allegato n°6 - Stato Civile 

allegato n°7 - Atto notarile di acquisto dei beni 

allegato n°8 - Ispezione ipotecaria 

allegato n°9 - Attestazioni invio perizia alle parti 

 

************************** 

Certo di aver eseguito in modo puntuale ed esaustivo l'incarico affidatogli, il C.T.U. ringrazia della 

fiducia accordatogli.   

 

IL C.T.U. 

Pesaro, 26 febbraio 2013                      Geom. Wando Baldelli 
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