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GEOM. PIETRO BERNELLI

via Cerquiglia,2 - Tel'0743/48980

06049 SPOLETO

\t'\ 
(Cancelleria Esecuzioni)

,i

conrul(na Tecnica d'Ufficio cseguita nella Esecuzione Immobiliare

prornossa da

contro

avanti il Tribunale di bpoleto' iscritta al no 2l 112016 R'G'E'

Creditore intervenuto :

Prossima udienza già fissata al01'12'2011 - G'E'Dott' Simone Salcerini'

- --o s.P.A.

*a*:F***A**f

PREMESSA

In data r3to4t2or7 innanzi ar G.E. Dotr. simone Sarcerini, il sottoscritto Geom. pietro

Bernelli, nato a spoleto ir 2gto4^g4g ed ivi residente, con studio a spoleto in via cerquiglia 2 e

indirtzzodi posta eletffonica certificata pietr.o.l:ernelli(qìgeci,ec.it, previa la nomina di c'T'U' del

.otorzotlavuta a (nezzoe-mail in pari crata, accettava'incarico e prestava ir giuramento di rito'

Ciòpremesso,ilGiudioeponevaall'espertoilquesitodicuialverbaledigiuramento,

rinviando I'udienza al 07 l l2l2jl7'

Esaminati gri atti del procedimento si evidenziava in particolare il "Certificato notar,e ai

sensi dell,ar t. 567 del C.p.c.,, del 16/1 y2or6 a firma del Dott. Giuseppe Brunelli' Notaio in

perugia, con la individuazione della proprietà delf immobile pignorato' dei vari passaggi anche ante

ventenlipeleformalitàpregiudizievoli,mancandoperòtuttaladocumentazionecatastale

dell,immobile pignorato di che rratrasi (mappe e visure carastali NCEU, pranimetrie NGEU del

fabbricato,etc.',),ubicatonelComunediFoligno,viadellaPtazzadelGranonc.24.

Ai fini degli accertamenti richiesti, riguardanti sia la r:onformità urbanistica che catastale, Io

scrivente crU si atterrà esclusivamente alla citata certificazione notarile non essendo autorizzato ad

eseguire urteriori e particolari visure presso i competenti uftìci pubblici (Agenzia delle Entrate di
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perugia, ufficio provinciare di perugia -Tenitorio: servizi catastali e di Pubblicità Immobiliare)'

acquisendo sortanto ra documentazione catastale ed urbanistica di cui si dirà appresso'

oPERAzroNr PERTTALI . r^^:-i

,,,ffi -'q,i{':!:",'',ffi ::J;,:'l : :,T'" 
.r erri'l1 ri o' S p' r'[ell o del

Catasto di Spoleto' acquisendo '\a 
vtsurl "*^'::.:,-1,^,,"n" N.C.E.U. di Foligno (Fg' 200 Part'

245 Sub. 26 e lolisub' 12' gt'à'245Sub' 26 e244Sub'12' gtà'245 Sub' 23 e244 Sub' 8)' la

pranimetria catastare deli,immobile pignorato e lo stralcio oi *uppuNcr in scala 1/2'000 (Fg' 155

Part. 183 e 184 NCT=catasto fabbricati Fog' 200 Patt'245''Fg' 155 Part' 1014 già 176 NCT=catasto

fabbricatiFog' 200 gtà'Part'244)' . r^,r^ ;^hiecre e delle ricevute di pagamento dei

Ailapresen."Jiull"gunosololefotocopiedellerichiesteedellericevute

diriui erariari (A/r. A), menrre ra documenrurior,. 
:1"::1i:j:quisita 

dalro scrivente si rrova allegata

a||a,,RelazionedelLofio(Jnico,,,esclusaquellastoricalrrtltzzalasoltantopertacronistorra

de*intero immobile e che, oomunque, rimane a disposizione delra proceclura se-rrchiesta'

2) _ Avuta a disposizrone la certificazione catastale, almeno quella minima indispensabile oitre a

quella già in atti, si programmava di dare inizio alle operazioni peritaii entro 
'a 

prima decade del

mesediMaggio20lT,effetuandoappositosopralluogodelfimmob*t'i::il;:"rTl'#:at;

sitoaFolignoinviadel]aPiazzadelGranonc.24;però,larelativacomunl

raccomandata A.R. ar debitore non poteva essere spedita poiché r'esecutato risultava irreperibile'

come si evinceva anche dalla fotocopia ^^, 
...'notì{irntn ,tn,,i,n r]i residenza,,rita§ciato dall,Ufficio

ri, legale del

Demografico del Comune di Foligno iava una copia allo

creditoreprocedenteche,interpellatatelefonicamentealriguardo,nelnvl

scrivente (AU' B)'

Nei giorni successivi, sulra scorta degli elementi acquisiti, predisponevo adeguata

comunicazione al G.E., inviat atr2g106120lT per posta elettronica certific ata (All' c)' informandolo

della situazione di ineperibilità dell'esecutato e, quindi, di non poter proseguire nelle operazl.nl

Periq§, restando in attesa oi n*d* 
ffiI.::;;:T:'ion" 

in'iu ta "pet conoscenza" anche

il G.E. con Suo decreto o3to5t2o,7, ricevuto clalio scrivente it 10/05 c.a. a rfÉZzo di posta

elettroni ca certificata' di sponeva:

- la nomina a custode giudiziario dei beni

che il conferimento di compiti e poteri ben

pignorati, 1'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia' oltre

indicati allo stesso Istituto;
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-laprorogadigiornig0perloscriventeC.T.U'decorrentida]i0310512017.

3)-Dopolanominaacustodegiudiziariodapartedell,IstitutoVenditeGiudiziariediPerugia,

sopra detta, il sottoscritto CTU accedeva ancora una volta al fascicolo telematico del Tribunale'

riguardante il procedimento espropriativo di che trattasi, venendo così a conoscenza der ricorso in

data24rO5r2Or7 corOuale 
{a 

Equitalia Servizi di Riscossione s.p.A., già Equitalia cenrro s'p'A''

chiedeva di intervenire ne1la àecuzione stessa'

4) - Dopo 1a metà del mese di Lu$lio 2Ol7 lo scrivente CTU veniva contattato telefonicamente da

un incaricato delì'Istit$to Vendite Gìudiziarie di Perugia con il quaìe concordava la data e 1'ora

dell'accesso congiunto all'immobile pignorato, fissati per le ore 15'30 del giorno venerdì

2gto7r2or7 sui luoghi, dovendo l,Istituto detto fare ra comunicazione di rito alre Parti interessate

alla esecuzione immobiliare in epigrafe, poi avvenut a a mezzo pec del l9lo7l2ol7 (All' D)'

5) _ Intanto che si stabilivano gli accordi con l,incaricato de,'I.v.G di perugia, il sottoscritto era

costretto a richiedere al G.E., a rnezzo pec 27lo7 rz0lT, precisi chiarimenti riguardanti i termini della

-- ^-+^ l^l

nuova proroga concessa, contrastanti in primis con quelli avuti all'udienza di giuramento del

-^-+:-'-'-^ ,li "r,nìocre ner lemDo I'incadcq in quanto scadenti il
l3t}4tz}ll e poi perché non consentivano di sv

0l/08/2017.

soltantosuccessivamente,attesoilperiodofestivo'adavvenutosopralluogo'amezzodiposta

elettronica certificata del23loglz017, il G.E. disponeva il nuovo termine del1a proroga concessa allo

scrivente, fissato al23I1,U2Ol7 '

Il tutto come evidenziato nella documentazione allegata (AU' D'

6)-Alleore15,30delgiornoVenerdì2SloltzolT,comeprogrammatoecomunicatoagli

interessati, lo scrivente c.T.u. si trovava presso l'immobile oggetto di stima' sito a FoligL:-tl 't'

derap\azzacler Grano 24, conil p. - 
dall'Istituto

'mava lo scrivente che al

Vendite Giudiziarie di Perug

sopralluogo sarebbe intervenuto anch contattato

dallo Stesso incaricato dell'I'V'G'

Pertanto,allapresenzadeisummenzionati,sieffettuavanotuttigliaccertamentidtenuti

necessari,ivicompresiirilievimetricielaredazionediadeguatadocumentazionefotografica.

Primadiilaconclusionedelsopralluogosirichieclevaall'esecfaravere
allo scrivente, prima possib*e, sia ra clocumentazione urbanistica (Licenze e concessioni Edilizie,

permessi di costruire, completi dei rispettivi progetti; abitabilità, ctcc.") che quella attinente

alr,impiantistica in generale (impianti elettrico, termo-idraulico, etc...) relativa all'immobile

pignorato, oltre ad altra varia documentazione' ovvero tutta quella documentazione indicata in un

elenco separato consegnato allo Stesso il 10 Agosto c'a' che di seguito si riassume:
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prowedimenti di assegnazione della casg al couiuge (fotocopta

competenti Tribunati con ppte di trascritionc)' oppure di altri

01 - fotocopia progetto di costruzione elo ristrutturazione etc" con fotocopia de1la relativa

Autorizzazion erLicenzarconcessi.ne Edilizia e/o permesso di costruire e/o di qualsiasi artra anto.frT,,zio.,e edilizia'

ortre a*e eventuari successive varianti, comprese concessioni edilizie in sanatoria anche per condoni edilizi' etc""

relativi alla proprietà irnmobiliare pignorata;

02 - fotocopia del certificato di abitabilità/agibilità delf irnrnobile di cui sopra;

03 - fotocopia integrale del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto con allegati e nota di trascrizione

dell'imrnobile);
cessioni cli cubatura, convenzioni rratrirnoniali e

sentenze di separazione e/o di divorzio emesse dai

pesi e/o limitazioni d'uso (oneri reali' ser-vitù' uso'

04 - fotocopia eventuali atd ài\ asservimento urbanistici e

abitazione, obbligazioni propter rem ecc');

05 - fotocopia di vincoìi o oneri di natura conrlominiale e/o demaniali, nonché di eventuali spese condominiali insolute

reiative all,urtimo biennio (stante ir disposto de[,ar1.63 secondo comma clisp. att. c.c), oltre all'esatto nominativo e

recapiti anche telefonici dell' Amministratore di condominio;

06 - fotocopia dell,eventuale regolare contratto cli affitto e/o locazione relativo alf irnmobile suddetto' oppure dichiarare

1o stato di eventuali cause civili in corso e relative al detto immobile;

0T _ il certificato di stato fibero o l,esffatto per riassunto dell'atto cli matrirnonio degli esecutati titolari degli irnmobili

pignorati o il certificato di rnatrimonio richiedibile nel comune di residenza' in caso cli convenzioni matrimoniali

particolari(norr<lisempliceconvenzionocliseparaziorredeiberri)copiadellestesse;

0g - fotocopia clelle dichiarazioni cli conformità clegli impia,ti termo-idraulici ed elettrici, oltre alla fotocopia del

libretto di impianto (relativo alla catdaia e all,impianto d.i riscaldamento);

0g _ fotocopia crelle uitime fatture cli ogni singola utenza (acqua, gas, elettricità, etc..) e clelle rerative ricevute di

pagamento;

10 - fotocopia de1le ricevute di pagamento relative all'ultimo

TASI, TARI (tassa rifiuti)'

biennio per i tributi comunali piir precisamente: IMU-

Alle 18,00 si concludevano gli accertamenti' il tutto

sopralluogo regolarmente sottoscritto dallo scrivente' dal

come evincesi dall'allegato verbale di

proprio Collaboratore, dall'esecutato

I.V.G. di Perugia (N.n'

ll o2lo8l20l7, lo Scrivente c.T.u. riceveva dall'Istituto vendite Giudiziarie di Perugia' a

mezzodi posta elettronica certificata, la relazione sull'avvenuto accesso del28lO7l20l7 (AU' G)'

7)_Indata23l0st20l7,pressoloStudiodelNotaioFabioDiRussodiSpoleto,ilsottoscritto

acquisiva la copia conforme dell'atto di acquisto delf immobile oggetto di esecuzione' appunto il

rogito norarile di compravendita del1310212006 (Repertorio n' 14623,Iaccolta n'2909' Registrato a

spoleto il 1610212006 al N. 157 Serie 1T) e la fotocopia della nota di trascrizione dell'atto di

compravendita suddetto Trascritto a Perugia rl 1710212006 al N' 3205 R'P' (AU' H)'

S) - pr§à visione dell'atto di acquisto suddetto e delle visure storiche catastali' a{flezzo di posta

elertronica cerrificata del 08/09/2 011 (AU. I), il sottoscritto CTU era in grado di richiedere

all,Ufficio urbanistica del Comune di Foligno di poter prendere visione ed eventualmente acquisire

la documentazione urÒanistica relattva alf immobile pignorato, successivamente acquisita dallo
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scdvente ilO3llOl2Ol7, previo pagamento dei diritti di"segreteria e copia" a favore del Comune di

Foligno, precisamente (All. L):

a - fotocopia sia della conc'essione Edilizia in sanatoria n" l29o del26107ll991 per gli abusi edilizi

di cui alla Legge n.4llIgS5,rilasciata a ----v \rrvvvuwrrie comproprietario di alcune porzioni

di fabbricato insistenti ne{.o stesso complesso condominiale, riguardante tra le altre anche quella

oggetto di esecuzione) che\dei relativi grafici planimetrici "stato precedente" e "stato attuale""

fotocopia della denuppia di valiazione catastale completa della planimetria della porzione di

fabbricato in oggetto,'dcquisìta dall'alloraUfficio Tecnico Erariale di Perugia con il Prot' 2568 del

22t}gllggg di esecuzione: fotocopia del "certificato di Abitabilità e di uso Patziale" rilasciato il

23l}4l1gg3,Prat. no 3679 Prot. 18592 Permesso n" 102 Anno 1993;

b - fotocopia della Concessione n" 753 del28lO912001 ad eseguire "Riparazione e Consolidamento

Edificio Danneggiato,dagli Eventi Sismici d,e\26109l1997 e successivi mediante Ristrutturazione" e

dei relativi grafici planimetrici del piano terra, terzo e quarto sia dello stato di fatto (attuale) che del

progetto architettonico, nonché fotocopia della relazione tecnica; fotocopia dell'Atto di

Approvazione clella Fine Lavori; fotocopia della ordinanza n.9566 rlel o3l11l2o05 relativa agli

eventi sismici del 2610g11gg7 e successivi con la quale si clisponeva la revoca delle precedenti

ordinanze relative alla UMI 7 interna al PIR di Foligno Centro Storico Settore "A" in quanto la

IIMI risultava agibile. per la suddetta pratica urbanistica. a detta dell'impiegato preposto al servizio

S.U.A.p. di Foligno, risultano rilasciate altre due Concessioni Edilizie in Variante che non

riguardano però la porzione d'immobile pignorata, oltre che non risulta né richiesta né rilasciato il

certificato di abitabilitàiagibil ità.

In merito all,acquisizione delle eventuali pratiche urbanistiche, come da appropriata richiesta

fatta l'08/09 12011 (vedi Att. t),1o scrivente ritiene di dover precisare quanto segue'

La richiesta fatta all'Ufficio Urbanistica del Comune di Foligno conteneva anche un elenco

dettagliato dei vari proprietarri dell'immobile pignorato succedutisi nel tempo, fìno ad oggi' con

indicazione dei rispettivi periodi.

A seguito della suddetta specifica richiesta e dopo il colloquio telefonico con La responsabile

dello ,.Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Attività Edilizia (S.U.A.P.E')" di Foligno,

Geom. Sfania Simonetti, la Stessa faceva pervenire allo scrivente, a mezzo di posta elettronica

certificata de\ Z6lOglZOll (AU. l[),lacomunicazione con la quale informava il sottoscritto che:

- le pratiche, come precisate nella richiesta, erano a disposizione presso gli u1lìci detti e negli orari

previsti;

- il numero ridotto di personale, a fronte di numerose analoghe richieste, non pelmettevano

all,Ufficio in questione di espletare le ricerche e, pertanto, per quanto riguardava gli anni precedenti
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erano a disposizione i registri cartacei (rubriche) che lo scrivente avrebbe dovuto consultare

personalmente.

Di tale situazione ià data zgloglzotl lo scrivente informava personalmente il G.E. al quale

precisava che non era competenzadel sottoscritto eseguire la ricerca degli atti urbanistici ma

prerogativa esclusiva ftl personale dell'Ufficio S'U'A'P' in questione' tanto più che la ricerca

stessa è complessa, caoticà e diversificata presso l'Ufficio in questione dovendosi fare' a seconda

degli anni, inizialmept" p.. noiirinativi e poi con estremi delle eventu ali Licenze e/o Concessioni

Edilizie, permessi dircostruire, e/o numero della pratica e/o estremi di abitabilità, etc....

per tale ricerca bisogna essere estremamente pratici e conoscere la metodologia da seguire per

non incappare in errore e lo scrivente non si sente di assumere alcun obbligo relativamente alla

conformità urbanistica sulla quale relazionerà, solo ed esclusivamente, sulla base della

documentazione acquisita, declinando fin da ora ogni e qualsiasi responsabilità in merito'

9) - In data l5lo9l2o17, non avendo ricevuto nessuna documentazione di quella richiesta in

precedenza ail,e_ ,iderazione del|annotazione riportata nel

certificato storico di resirlenza ovvero delTa "irreperibilità anagrafica dal 09/03/2017" sopra

indicato al punto 2) di pag. 4 clella presente (vedi All. B), previ contatti telefonici con la Sig'ra

-, ^.^.piegata dell'ufficio Anagrafe di Foligno, il sottoscritto cTU richiedeva

all,Ufficio suddetto, a rnezzo mail in pari data, il rilascio in carta semplice del certificato di stato

libero ct l,e.stratto per ri,assunto clell'atto ili matrimonio o il certifit:ato di matrimonio del soggetto

esecutato, precisando che, qualora ciò non fosse Stato poSSibile -ipotesi preavvisata dalla

sunnominata impiegata attesa la irreperibilità dell'esecutato- i1 rilascio di una apposita

dichiarazione attestante questa impossibilità, puntualmente ricevuta il 18/09 c.a. tramite mail; il

tutto come da documentazione allegata (All' 
^f)'

Al riguardo lo scrivente ntiene opportuno precisare che l'esecutato' per Sua espreSsa

affermazione verbale fatta al momento del sopralluogo del 28107 c'a" dichiarò di essere celibe

precisando pure di non essersi mai coniugato'

10) - In data 03/10/ ZO]T , rn occasione dell'acquisizione della documentazione urbanistica descritta

ai punti 8/a) e 8/b) della precedente pag.J, si effettuava mirata indagine presso l',Agenzia delle

Entrat{di Foligno (Att. o), al fine cli reperire eventuali scritture private registrate dei contratti di

comodato gratuito e/o locazione clell'abitazione in oggetto e/o parte di essa, eseguita con il

nominativo dell't -uale proprietario dell'immobile in questione, sulla

base delle dichiarazioni rese dallo Stesso al]'incartcato dell'I'V'G' di Perugia e allo scnvente

durante il sopralluogo del 28ll7l2}l1 (vedi A//. F e G); la ricerca risultava negativa' poi

ufficializzata da detto Ufficio amezzo pec del 181t012011 (AU' O/l)'

Tribunale di Spoleto - Esec. Imm' n" 21112016 R'G'E'

CTU Geom. Pietro Bernelii (Relaz'ione Generale ) - Pag' 8



11) - In data 05/10/2017, l'esecutt

CTU le copie di due contratti privati.

precisamente (All. P): \

c - ,,GONTRATTO DI COMODATO di IMMOBILE ad USO ABITATM", stipulato

15/10/2010 tra il debitore qsecutato
'\ -.- --

anni 10, con decorrenzyd,al tSItOILOtO e

I
via Piazza del Grano nc.24, piano TERZO,

d . ..CONTRATTO TRANSITORIO

)lg.i

consegnava personalmente allo scrivente

dei quali il sottoscritto faceva completa fotocopia,

in data

^' r.ra

oggetto il comodato gratuito per la durata di

scadenza il 15/l O\2O2O ".. tlell'imntobile posto in Foligno in

conlposto di n. 6 vani oltre cantina e Sarage, di superficie di

DI LOCAZIONE", stipulato in data l4l1212016 tra la

- ìte a SPoleto, PG, in viale dei

' S; - Milano (MI)
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II suddetto contratto privato NON RISULTA registrato e tuttora, apparentemente,

ancora valido.

- Campello sul Clitunno in CF/

ggetto la locazione alla pre' -- na " "'

unitìt intntobiliare, destirtata acl uso di civile abitaz.ictn|, siter a Foligno (PG), in elella Piazz'a del Grerno' 24 e

piìt precisantente appqrtantentc,t ristrLtttut'ctt| al terzo piano composto da soggiorno con angolo cottura'

c am et' a matri moni ale, s e nt i ai o, t e rr qazo' T e rmo aut onrtm o'

L,appartamertto è 1ontito di mobilio, di ctLi verrà recJatto hvetxtario a cura delle parti' Il tutto censito al

NCEU di detto comune al Foglio 200, Part. 244, Sub 8, ccrt N2. Rendita catastale euro 468'68' Il locatore

dicltiara di aderire alla nonnativa della "cecl.olare secca" e quincli non applicherà l'auruento lstat per tutta

la durata della locazione.

2) La durara del canone di locazione è strùilita in nrcsi l2 rirurcvttbili e decorrerà a portire dal 02/01/2017

ulUl/01/2018. ...".

Dal suddetto contratto si evince ancora che:

- il canone mensile stabilito è di € 300,00, pari a € 3.600,00 annui ;

- è stata versata la somma di € 300,00 a titolo di deposito cauzionale;

- l,eventr*p disdetta per la risoluzione clel contratto deve essere fatta un mese prima della scadenza

annuale, per entrambe le parti, a mezzo di raccomandata A'R';

- i consumi di acqua, luce c gas sono a carico del conduttore;

- il contratto è stipulato per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria del conduttore e da

Questi espressamente richiesto per motivi di lavoro e studio;

- altre condizioni.



I1 contratto, di natura privata, risurta registrato alla Agenzia clelre Entrate di Foligno il 12

Gennaio 2016 al n' 8t Serie 3T (esercita opzione cedolare secca)'

Per quanto riguarda { vigente P.R.G. di Foiigno, dalle informazioni assunte in Comune, la

zona in cui è ubicato 
'immobile 

oggetto di stima fa parte der"centro storico capoluogo" (uP/cs)

ed è classificato in parte come 
,,edificio di interesse storico-ambientale" 

(verosimilmente la maggior

consistenza..cielo.terra,,\l,int..ofabbricatocondominialeadesclusionedellaporzione..cielo-

Erra,, del fabbricato condominiale individuata dall,area occupata dal Lerra.tzo facente parte

dell,immobiìe oggettddi stima) ed in parte come "edificio di recente costruzione" (verosimilmente

solo ra porzione 
.,cie1o-terra,, der fabbricato condominiale individuata dall',area occupata dal

terrazzofacente parte delf immobile oggetto di stima). il tutto come risurta dalla Tavola No 14; per

ra parte di fabbricato classificato come "edificio di interesse storico-ambientale" sono ammessi

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e

risrru*urazione ediiizia, menrre per Ia parre di fabbricato classificato.^::.:l,"edificio 
di recente

costruzione,, oltre agli interventi predetti sono *:1"*..*-essi interventi di ristrutturazrone

urbanistica di limitate climensioni quarora tari interventi migliorino la viabilità e g1i spazi pubblici'

IltuttocomeprevistonellevigentiNomeTecnichedìAttuazionedelCentroStorico.

Nel ribadire che 
'intero 

immobile pignorato risulta tutto censito al catasto fabbricati di

Foligno e, quindi, non necessita del Certificato di Destinazione Urbano.:i'1." U'), per quanto

Sopra pfemesso e considerato, avuto a disposizione quanto necessario e sulla scorta di quanto

accertato e constatato, tenuto conto delra caratteristica della zona in cui ricade I'immobile stesso'

conriguardoallaformazionedeilottiper,l"*u]:i:',"].*,oimmobileoggettodipignoramento'

il sottoscritto ha rispettato Ia sua naturale formazione, tipologia e destinazione d'uso' oitre che 1o

stato di possesso, redigendo una unica rerazione di stima deli'individuato LoTTo uN.co'

Inri n e, si preci s a ch e' c om e "fl::1l:J:;:[ *,*,""*i[**: ffi:T' ::i: :l:
Cancelleria delle Esecuziont 

,rini G,ur llrsil

inviata a firez:rooec all'A' v' / rrr"--

luitalia Servizi di Riscossione S'p'A' già

legale della .-Lirirri ,,rnh@rrrec.equiliùiarisc )l!); al

!,i -- -.r-t./aR rlf indirizzo da Lui indicato e cloe

a Spo

In fede'

Spoleto,li 23 Ottobte}}l7 ,' C.T.U.

Geom' Pietro Bernelli

Tribunale di Spolctt-r - E':": Itnm n" 2t112016 R'c E'

CTU Geom 
'itiro 

**''i lRelaziont Generale ) - Pag' ll)
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DireziouE Provinciate di Perugia

Uffrcio Proviuciale - Tenitotio .

Scrvizi Catastali

BiceYuta di pagamento di euro 6100

Quietanza n.9008 del 19/0412017

trE l9,t{I1Dl7

Orr 0gjr.3,

Pl*ior: I

Ricfriedente:

CO§TO IUTAI.B DEI SERYIZI EI.IRO 600

MODALITAI DI PAGAMENTO:
coNThNII eum400

PROBPEm(} DI LIQUIDAZIONE N. 171{5 del 19fiq20fi

dÀtrs ln Eltln Ért[tr ldÀd*tòc6o6tJÈE?00hrd.trEitr26 t-{ lidh']ufitrild t{ffi It6r
ND6:n ft82m PÙ(4tss!ùrl tn Nm r86T

PG[0{5ttX} MilE .f.b (1xniDfrS fo&2«t FiÈx, §t l] r0t IrElla' Iril Nom.,lè tt6r t.

,0{5103 lvislorit Cdh:D6s} fEtroo Pftfl4 Sùd t.a lJldu lmotÈiti Noaalc ttdf 1,0

nndiv. E[rH§àt7 lvislocÉà c6tro6ll FEr.{l, ]Él{,1 sÉ8 1.0 lÀntu'lMobi§s 846 l.o
lEo[À/co@lrci* d.be itr&mdivrFd slSd ' lvircond$t Cùur55 SoEMEN(IHI}iI À|ASSll'1O Elo B !§LlcHC

fGfi{lllr0 rnil4alt'Fc.r.:MNGI,ÉM5TRIID65IL L0( L,luÀ[r{ iffiSiliui ìlotu.lÉ 886t t.0

Tolalc po t-ibuto io EUÀO

rf, lBtrn tprcrlu crrAsrllr rEfi Jil-E
.li

----ad

Direaione Provitciale di Pmriia
Ufficio Provinciale - Tenilorio

Seffizi Caiastsli

Ricevuta di pagaurento di euro 1,00

Quletanza n. 9l l8 ùel ?.010 4l2Ùl7

f--- 6,oil

D!,lr;2O61rlSl,

Orq @.1{.23

PrgiE I

Richiedente: BERNEII,I

go§to ToTALE DEI sBRvIzI Et EO 1,00

MODAi;TTA' DI PACAMENTOI

CONIANII cùrol'00

PRo§PETTO DI LIQUIDAZTON:E N. 1?353 dd?0/I14i2017

l-: -r"o-A

s
ToGI'a p€r fiìlto ir EUSO

TÈDrm s pscrAf, r urÀlrru rrr li----rE
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27t412017 mailSa.\ /ebmail.Ùrg ilio.iVcp/ps/Mail/MailMessag ePrint

Comunicazioni relative alla Es. lmm. B'P'S' Sp

Da: ' ''l

A "oietrobernelli@virgilio'it"<pietrobernelli@vtrgilio'it>

;to

26 apr 2017 - 08:36

Allegati

i 3.f certificato residen

Egregio Sig. Gwom. Pietro Bernelli,

ComÉ Oa §ua richeista, trasmetto certifrtpto di residenza del debitore
.. .r ^-hrri 

'\

,i

I

t

http://mail5a.webmail.Ùrg ilio.iUcp/ps/M ail/MailMessag ePrint
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vta
GEOM. PIETRO BERNELLI

à*iiir,r,2 'ret' 0743 / 48e80

iEi: iietro.uernelli@'seopett'it
OAòIS SPOLETO

\.

Atla C.A. del

Dott. Simone Salcerini

é.8 a*t Tribunale di SPoleto

Corso Mazzini nc' 14

06049 SPOLETO (PG)

Preg.ma Sisra

( - vyvrurL tr oPurcto SPA)

ììa Varta S' Andrea' nc' 7

0604q qprlr ErI'^ 1n-\

PEC

.\

,i
e p.c.

I
I

.1egrlhnail'it

oggetto: Comunicazione relativa alla Esec' Imm *ryi:ii:fiff.r. 
r"t- lrrtzvtv -

G.E' Dott' S' Salcerini' Rinvio Udienza alO7ll2l20l7 '

,n .,".ill:"Tfi:;::::'T:"fi::'ffi:'"JiJ:'i1d:lflouo'o*"ntazione 
catastare delr'immobile

pignorato _sito a Foligno in via prazza.l"r Gruno nc. z4-,ro scrivente cTU è venuto a conoscenza della

irreperibilità det debitore pignorato, come evincesi dall,alie r:*.,,,",':f:,^o. storico di residew.a,,

rirasciato dal comune di Foligno in data ti,o*^n dal quale risu! 1a seguente iscrizione:

<<c

Ciò premesso' con 1a presente il sottoscritto

Comunica,

alla S.V. che è nella impossibilità di inviare la regolare comunicazione scritta al debitore pignorato e'

quindi, la preclusiorrr *rru..esso all',abitazione per gli accertamenti del caso'

con quanto sopra esposto, 
1_. c \/ Àcll,affrrale situazione, precisando che

il sottoscritto haritenuto opportuno e doveroso informare la s.v' derl'attuale situazione' precisando ch'

non puòqfroseguire n"gli ,.."rtamenti necessari all,esptetamento derf incatico ricevuto, rimanendo

così in utlr" di precise disposizioni'

Tanto dovevo'

Spoleto,li 28 APrile 2017 I C.T.U.

Geom. Pieto Bernelli

Doc. - Word. Tlib.: Banca Popolare di Spoleto SpA t lWfr 
- comuni1azioni Varie 2017



2*r4rzo17https:/^,vebmair.geopec.it/layouvorigin/rrtmr/printMsg.html?-v-=v4r2b26'2016121s-o8oo&contid=&folder=suScTlguSwS2av\F'YQ==&rnsgid=136& 

'

Da "pietro'bernelli" <pietro'bernelli@geopec'it>

A ,,TRIBUNALE t, ,rorrao', <triuuì-ale.spoleto@civile'ptel'giustiziacert'it>

Data venerdì 28 aPrile 2Ot7 - t2:37

DEPOSTTo (coMUNrcAZroNE RGE 211- 2016)

Distinti Saluti

Allegato(i) \
Atto.enc (316 Kb) '\

,ì

I

s

https:/rwebmair.g eopec.it/layouuorigin/html/printMsg.htmr?-v-=v4r2b26.2016121s-0800&contid=&folder=sU 

5cT'1g usw.2a\AiFOYQ==&msgid= 
136&bodF0 111



28t4t2}17 Ricewta di acceftazione

Da !'nnet: -ceFtificata @peC.a rU ba,it" <poSta -ce rtificata @pe c'a ru ba'it>

A r'bernelli@geopec'it>

Data venerol zé é Pr rrE av * '

ACCETTAZIONE: DEPOSITO (COMUNICAZIONE RGE 211- 2016)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28lo4l2o77 alle ore r\*:r:13 (+0200) il messaggio
,,DE'OSITO (COMUNI;A;Iijùi[bJzù]zor-o)r''provenienie da "pietro.berneili@seopec.it"

ed indirizzato a:
trib u n a le .spo leto @civile. ptp l. g iu stiz ia[e rt,it (" p o sta ce rtificata " )

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato'
rdentificativo,n".rugii"iàÀÀtza+.20770428123113'03561'08'1'17@pec'aruba'it

Allegato(i)

daticert.xml (798 bYtes)
smime.pTs (4 Kb)

0

httpsJArrcbmail.geopec.itilayouvorig in/html/pintMsg .html?-v-=v4r2 b26.20161215-o800&contid=&folder=su5cr1g =&msg id=6'14&bod50 111



281412017 https://webmail.g eopec.iUtayouuorig in/html/printMsg .html?-v-=v4r2b26.20161215-O800&contid=&folder= SUSCTl g= &msg id=615&bod50

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "pietro,bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec'it>

Data venerdì 28 aPrile 2077 - 12:37

CONSEGNA: DEPOSITO (COMUNICAZIONE RGE 211-2016)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 28/04/2077 alle ore 12:31:20 (+0200) il messaggio
,'dEpoSITo (CoMUNICAZIONE RGE 211-2016)" proveniente da "pietro.bernelli@geopec.it"
ed ind irizzato a : "trib u n a le.spoleto @civile.pte Lg iustizia ce rt.it"
è stato consegnato nella caseft didestinazione'
Id e ntifica tivo me ssa g g io : o pe c2 iì4 .2O 77 O 42812 3 1 1 3,0 3 5 6 1 .0 8' 1' 1 7 @p e c'a ru ba' it

A!!egato(i)

postacert.eml (a35 Kb)
daticert.xml (893 bYtes)
smime.pTs (4 Kb)

I

0

hftps://vuebmail.g eopec.it/layout/orig in/html/printM sg.html?-v-=Ér2b26.20161215-0800&contid=&folder=SU 5CT l g =&msg id=6'1S&bodp0



2,t4t2o17 httpsJ ,vebmail.geopec.it/layouvorigin/html/printMsg.htrnl?-v-=\4r 
2b26.20161215-0800&contid=&folder=sUScr"lg=&msgid=6'16&bodp1'2

Da ,,tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it,,<tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it>

A "pietro.bernelli@geoPec'it" <pietro'bernelli@geopec'it>

Data venerdì 28 aPrile 2Ot7 - t2:33

Esrro CoNTROLLT AuroMATrCr DEpOSrro (CoMUNTCAZTONE RGE 2tL-2Ot'6)

Codice esito: 1.

Descrizione esito: --
Controlli terminati con successo' Busta in attesa di accettazione '

Si presa di non replicare. u. Lua§^P-T:::::i1",:,utomatico';";';i;; ti iiro tniu iio n i : htto : i&st'q iu stizla'it/

't
Allesato(i) (,

EsitoAtto'xml (7 7 7 bYte s)

httpsJÀvebmair.g eopec.it/layouvorigin/htm[printM sg .htmr?-v-=v4r2b26.20161215-0800&contid=&forder=su5cT1g 
=&msg id=616&body 1'2

o



23ljol2o17 https/webmail.g eopec.it/layouUorig in/html/printMsg .html?-v-=Ér2b26.20171006-0830&contid= &folder= sU5cTlg =&msg id=619&bodp'1'2

Da "tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziaceft.it" <tribunale.spoleto@civile'ptel.giustiziacert.it>

A "pietro.bernelli@9eoPec.it" <pietro.bernelli@geopec'it>

Data martedì 2 maggio 2077 - 08:41

ACCETTAZIONE DEPOSTTO (COMUNICAZIONE RGE 211-2016)

Codice esito: 2.
Descrizione esito: --
Accettazione avvenuta con successo'

Si prega di non replicare a que\'to messaggio automatico'
Pe r u lfe rio ri informa zio n i : htto ://òst'q iustizia'it/

'l
Allegato(i)

EsitoAtto.xml (7 46 bYtes)

I

s

https:ltrebmail.g eopec.it/layouyorig in/html/prirctM sg.html?-v-=v4r2b26.20171006-0830&corrtid=&folder=SU5CT'1g =&msg id=619&bodp 1'2



2yt4t2o17 https:/ 
^Ebmail.geopec.itilayouuorigin/html/printMsg.html?-v-=v4r2b26.20161215-0800&contid=&folder=sU5crlgusw52aurFoYQ==&msgid=137& 

'

Da 'rnialr^ rr^e^^rrru ',ernelli@geopec.it>

A " :atlspoleto.legalmail.it' Éa'lQgn{49{fit>

Data venerdì 2B aPrile 2077 '72:37

Comunicazione relativa alla E.I. No 211/2016 - Tribunale di Spoleto

Buongiorno,
in allegato alla presente si inva per conoscenzalacomunicaz ione relati\a alla E.l. in oggetto inÙata in pari data

anche al G.E. del Tribunale' \.
Distinti Saluti. '\

Allegato(i) (
Comunicazione al GE.Pdf (:à xU)

t

httpsJlwebmail.g eopec.it/layouvorig in/html/printM sg.html?-v-=v4r2 b26.20161215-0800&contid=&folder=suScr1g usws2a\A/FoYQ==&msg id= 137&bod\r0 111

't

a



28t4t2017 Riceurta di accettazione

Da "posta -certificata @pec.a ruba.it" <posta -certificata @pec.a ruba.it>

A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec'it>

Data venerdì 28 aPrile 2077 - 72:37

ACCETTAZIONE: Comunicazione relativa alla E.I. No 211l2016 - Tribunale di Spoleto

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28l04l2Ot7 alle ore 1):p7:02 (+0200) il messaggio
iC-omunica.ione relativa alla E.I. \o zt L/zotO - Tribunale di Spoleto" proveniente da

"pietro.bernelli@geopec.it" ,i
ed ind irizzato a :

a n n a rita .bo cch in i@a vuocat( po leto.le g a lma il.it (" p o sta ce rtificata " )

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato'
Identificativo messaggio: opec284.20170428723702.17664.06,1'66@pec'aruba'it

Allegato(i)

daticert.xml (829 bYtes)
smime.pTs (4 Kb)

s

https:/lwebmail.g eopec.it/layouUorig in/html/prir{Msg .html?-v-=Ér2b26.2O161215-0800&contid=&folder=SU 5CT1g =&msg id=6'17&body0



2Bt4t2O17 CONSEGNA: Comunicazione relati\a alla E.l. N" 211120'16 - Tribunale di Spoleto

Da,,Posta certificata Lega lma il" <posta-certificata @legalma il'it>

A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro'bernelli@geopec'it>

Data venerdì 28 aPrile 2077 - 72:37

coNsEGNA: Comunicazione relativa alla E.I. No 211l2016 - Tribunale di spoleto

ì**--*-*-

Ricevuta di avvenuta consegna

llgiorno 2glo4l2o17 alle ore t\pz:os (+0200) il messaggio "comunicazione relativa alla E.l. N'

21112016 - Tribunare àisporetoù proveniente da "pietro.bernelli@geopec.it" ed indirizzalo a

ffi;;i;p"rlio,Èg"rrait.it" è stato consegnàto nella casella di destinazione'

euesta ricevuta, per Suaia ranzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come

attestato della consegna dèl messaggio alla casella destinataria'

ldentificativo messaggio: opec284.20170428123702.17664.06.1.66@pec.aruba'it

Delivery receipt
The message "Comunicàzione relativa alla E.l. N" 211t2016 - Tribunale di Spoleto" sent by

"pietro.bernelli@geopec.it", on 28t04t2017 al12'.37:03 (+0200) and addressed to

'6$ffi&0ffpàwocatispoleto.tegalmail.it", was delivered by the certified email system'

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the

specifled mailbox.

M essag e I D : opec28 4.2017 04281 237 02. 17 664. 06. 1 . 66@pec. aru ba. it

Allesato(i)

postacert.eml (55 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (4 Kb)

IF

httpsJAaebmail.g eopec.it/layouVorig in/html/pr,intM sg.html?-v-=v4r2b26.20161215-0800&contid=&folder=SU5CT1g =&msg id=618&body0
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rcn EojT https:/Aarebmair.g eopec.it/rayouvorig in/htmr/printMsg.htrnr?-v-=Ér2 b26.20170711-1330&contid=&folder= sU5crlg =&msg id=661&bodp 1'3

Da "IVG PERUGIA" <ivgperugia@pec'it>

A "pietro.bernt
<TPG32034@Pec'ca ra bin ie ri'it>

Data mercoledì 19 luglio 2017 - 11:02

COMUNICAZIONE ACCESSO FOMATO CUSTODE IVG INC' 2A612O,'7 PROCEDURA ESECUTIVA

IMMOBILIARE RGE. zLL I 2OL6

In allegato il documento per la procedura in oggetto' Cordiall saluti'
\..\

Allegato(i) ,i

C6MUNICAZI6 NE ACCESSCtrto RZATS C U STo DE IVG- 1 9-0 7 -2017 -t1-02'pdf 
(3 Kb )

s
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Via A. Biagini 5,06134 - Ponte Felcino (PG)

Tel. 075/5913525 - istitutovenditegiudiziarieperugia@,pec.it

\..\

't 06034 - FOLTGNO (PG)
I

e.p.c.

Al Comandante della Stazione Carabinieri

FOLIGNO (IBG3203 4@,pec'carabinieri'it)

Alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
TRIBUNALE SPOLETO

n*.@
GEOM. BERNELL' f#T8

Raccomandata AIR e Comunicazione PEC

oggetro: Esecuzione Immobiliare RGE 21112016 Inc.IVG 28612017 TRIBUNALE SPOLETO - Accesso

forzato
BANCA POPOLARE DI SPOI

Si rende noto che rn forza del provvedimento di nomina del G.E. questo Istituto è stato nominato custode

giudiziario del compendio pignorato'
per tale motivo è necessario effettuare una ricognizione e un primo accesso ai locali oggetto dell'esecuzione'

L,appuntamento è fissato per il giorn o 28rcù2017 alle ore 15:30 in Via di Piazza del Grano 24' Foligno

(N.C.E.U. foglio 200, part.ll a 245, sub 26 e part.lla 1014 sub l2), in presenza del CTU e della Forza

Pubblica volta a garantiie l'espletamento dell'incarico in caso di opposizione'

certi di una sua collaborazione, La informiamo che in .uro .òàt u.io procederemo comunque all'apertura

forzatadei locali in presenza di un fabbro o dei Vigili del Fuoco.

a
Distinti saluti,

Perugia, 1910712017

DI

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
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GEOM. PIETRO BERNELLI
via Cerquiglia,2 - Tel. 0743 / 4BgB0
PEC : pietro.benrell i @) gr:opec.it

06049 SPOLETO (PG)'

't

Oggetto: Richiesta chiarimenti
Spoleto Sp
G.E. Dott. S.

AIla C.A. del
Dott. Simone Salcerini
G.E del Tribunale di Spoleto
Corso Mazzini nc. 14
06049 SPOLETO (Pc)

e p.c. Preg.ma Sig.ra

\..\

I

p-olare di Spoleto SpA)
via Vaita S. Andrea, nc. 7
06049 SPOLETO (PG)
PEC : an n ari ta.l'rocchi rr i @) avvocati spol eto. lcgalniai l. it

e p.c. sede di Perugia

e p.c. Istituto di Vendite Giudiziarie
Distretto Corte di Appello di Perugia
Via A. Biagini, nc. 5
06134 PERUGTA (PG)
PEC : i s ti tutovendi tegi udi zi ari eiieru gi a Gi pec. i t

in merito alla Esec. Imm.re promossa da Banca Popolare di
e di Spoleto, R.G.E. n" 21112016 -

Salcerini. Rinvio Udienza al 07 I l2l20l7 .

Con riferimento al procedimento espropriativo in oggetto,
lo scrivente CTU in dala 1310412017 innanzi al G.E. Dott. Simone Salcerini, previa la nomina di
C.T.U. del 2010112017 , accettava l'incarico e prestava il gìuramento di rito con obbligo di deposito
della relazione di stima entro e non oltre 120 giorni dal conferimento delf incarico e, quindi, entro
e non oltre il l0 Asosto 2017.

SuctssiraÀente, il sottoscritto venuto a conoscen za della irreperìbilità del debitore
pignorato e, quindi, impossibilitato ad inviare la regolare comunicazione scritta al predetto
esecutato per poter accedcre all'immobile pignorato per gli accertamenti del caso, in data
2810412017 -a mezzo posta elettronica certificata- informava la S.V. della situazione.

Preso atto della cornunicazione del sottoscritto CTU, la S.V. in data 0310512017 nominava
custode dei beni pignorati I'Istituto Vendite Giudiziarie di Perugia, giusta comunicazione del
1010512017 amezzo p.e.c., disponendo altresì "Concede al CTIJ proroga di gg.90 decorrenti dalla
data del Decreto di Nomina di Custode Giudiziario" e, quindi, scadente 01 Agosto 2017 (data
antecedente a quella già precedentemente determinata).

(segue)

Via Strada delle Fratte, nc.
06132 PERUGIA (PG)



Atteso che solo in data lglo1 l:zllgha ricevuto d" !Tl"- dell'I'V'G' comunicazione di accesso

forzato nell,immobile pignorato fissato p". it glo* o zgloi !2911, è ovvio che il sottoscritto non è in

gr"O" Ol depositare ru èiU né enrro il 1ò Agosto né entro il 10 Agosto o'a'

Per i motivi sopra indicati, pertanto' il sottoscritto
CHIEDE

a*a s.v., ra rettifica del termine di deposito delra c^TU stab,ito net suo decreto 03/05 c'a'' per

altro contrastante con quelìo concesso,, p'.""0à"2a, fissando la decorrenza della proroga di 90

giorni dal l9t,,t;Zitl bu,u 1"Y comunicazione dell'I'v'G' per il fissato sopralluogo del

2gto7t2or7)e. quindi. nno at 17.Ottobr e 2017, anche in considerazione der periodo feriale e

della già fissara "dt#d;", 
oi,iinoii, rientrante comunque ampiamente.nel. termine di 45 giorni

antecedenti alla fissata trdienza p., t'ururro Ji o"posito della perizia ai creditori e al debitore'

Certo deìla rettifìca del termine ài a"porito della perizia, il sottoscritto c'T'u' rimane in

attesa di precise disposizioni in merito'

Tanto si doveva'

Spoleto, 1n27 Lluglio 2011

I1 C.T.U.

Geom. Pietro Bernelli

s

Doc.- Word- Trib



27nt2o17 https:/A,rebmair.geopec.it/layouuorigin/htmr/printMsg.html?_v_=Ér2b26.20170721-1Ooo&conùd=&forder=sU5CTlgusw52aV\FoYQ==&nsgid=153&

Da "pietro.bernelli" <pietro'bernelli@geopec'it>

"proced ureca ute la ri.immobilia ri'u mb@pec'eq uita lia riscossio ne 'it"

^<proC"au,".-"iì"Éri.immooiliu,i.u,iu-dp".=ouituri".,i=."offi[:t;Jmffi%,pec'it,'A :iÈ&flÈi;Afiei,"" 9i1; 
oo reto're s a rma ir'rt>"' is

< istit u to ve n aTe d'i u O iz i a rie p e ru g i a @ p e c' it >

Data giovedì 27 luglio 2Ot7 - 11:34

Trasmissione Richiesta chiarimenti in
rale di SPoleto R"G'E'

merito alla Esec' Imm're EirF'er -;- -

no 2LL|20L6

t-'l,tt 
?tl";ra presente .i trr.r)ù" ra richiesta di rettifica dei termini della proroga relatiw alla E'l' in oggetto'

inùata in pari data ar ole]. àJ rriÉrnrr",$i spoteto Dott. simone salcerini'

Allegato(i)

Richiesta Rettifica Termini Proroga 'pdf (43 Kb)

s

https:/tuebmail.geopec.it/layouuorigin/htrql/printMsg.htmr?-v-=Ér2 
b26.20170721J*O0&contrd=&folder=su5cT1gusw'2a\A*.YQ==&msgid=153&bodp0 
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27n12017 Ricewta di accettazione

Da "posta -certificata @pec.a ru ba'it" <posta -ce rtificata @pec'a ruba.it>

A "pietro,bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>

Data giovedì 27 luglio 2077 - tL:34

ACCETTAZIONE: Trasmissione Richiesta chiarimenti in merito alla Esec. Imm.re B.P.S. SpA
ìunale di Spoleto RG.E. no 2LLI2OLG\.

Ricevuta di accettazione

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato'
Identificatìvo messaggio: opec285.2O!70727173425.08644.10.2.68@pec.aruba.it

Il giorno 27107/2077 alle ore 1f:34:25 (+0200) il messaggio
"Trasmissione Richiesta chiarimenti irf merito alia Esec. tmmreffiAcontr
Tribunale di Spoleto R.G.E4no 277/2d76" proveniente da "pietro.bèrnelli@geopec.it"
ed indirizzato a: r,

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (4 Kb)

o
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27n2017 CONSEGNA: TrasmissioneRichiestachiarimenti inmeritoallaEsec. lmm.reB.P.S.SpAcontroMenghini Massimo-Tribunaledi SpoletoR.G.E.n...

Da "Posta Certificata Lega lma il" <posta-certificata @le ga lma il.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2Ot7 - 17 34

CONSEGNA: Trasmissione Richiesta chiarimenti in merito alla Esec. fmm.re B.P.S. SpA
cont. -ribunale di Spoleto RG.E. no ZLL/2OL6

Ricevuta di avvenuta consegna
\.

ll giorno 2710712017 alle ore 'iì 
'S+'ZO 

(+0200) il messaggio "Trasmissione Richiesta chiarimenti in
merito alla Esec. lmm.re B.P.S. S$A cont Tribunale di Spoleto R.G.E. n'
21 1 12016" proveniente $a "pietro. bernelli@geopec. it" ed indirizzato a
"4FiffifilQhtli@awdcatispoleto.legalmail.it" è stato consegnato nella casella didestinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

ldentificativo messaggio. opec285.20170727113425.08644.10.2.68@pec.aruba.it

Delivery receipt'
The message "Trasmissione Richiesta chiarimenti in merito alla Esec. lmm.re B.P.S. SpA contro

rle di Spoleto R.G.E. n" 21112016" sent by "pietro.bernelli@geopec.it", on
2710712017 at 11:34'.26 (+0200) and addressed to "annarita.bocchini@awocatispoleto.legalmail.it",
was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signàd. Please keep it as certificate of delivery to the
specifìed mailbox.

M essage I D : opec28 5.2017 07 27 1 1 3425.0A044.1 0. 2. 68@pec. aru ba. it

A!!egato(i)

postacert.eml (62 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (4 Kb)

D
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27nDO'17 Ricewta di auenuta conseg na

Da "Posta certificata Sogei" <posta-certificata@pcert.sogei.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it,, <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2077 - lt:34

CoNSEGNA: Trasmissione Richiesta chiarimenti in merito alla Esec. Imm.re B.p.S. SpAco \ ounale di Spoleto RG.E. no 2LI/2OL6

Ricevuta di awenuta consegna

\.
Il giorno 27/O7/ZOt7 alle ore\ tt:34:25 (+0200) it messaggio

,l,ll :: ::':,L1 1i'^1 : ="ti'j i 

i : T: lf,'-i:. T,".'lto a ri a E se c,,I riyn, rg B' p. S. ss.
Tribuna le di Spoletol..g.E. n' 27Ì/2ot6" p-rove niente da "pletro.bernelli eopec.it"
ed indirizzato a "
è stato consegnato SC tin azio né.
Identificativo messaggio: opec28s.2ot707271t342s.08644.10.2.6g@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (62 Kb)
smime.pTs (4 Kb) I

tF
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27nl2\17 Ricewta di a\ /enuta consegna

Da "posta -certificata @pec.a ru ba.it" <posta -certificata @pec.a ruba.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2077 - 7t:34

CONSEGNA: Trasmissione Richiesta chiarimenti in merito alta Esec. fmm.re B.p,S. SpA
,'ribunale di Spoleto RG.E. no 2LL/2OL6

:::'::':: :::"'::: 
co 

:ses 
na

\.
Il giorno 27/07/20t7 alle ore\ tt:34:25 (+0200) it messaggio
"Trasmissione Richiesta chiarimep$i in merito alla Esec. lmm,re B.p.s. SpA cor
Tribunale di Spoleto R.F.E. no 2llt/2o16" proveniente da "pietro.bernelli@geopec.it',
ed indirizzato a "istitutgvenditegiudiziarieperugia @pec.it',
è stato consegnato nella casella didestinazione.
Identificativo messaggio: opec285.2017072771342s.08644.10.2.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert,xml (1 Kb)
postacert.eml (62 Kb)
smime.pTs (4 Kb) t

s
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27nDo17 https:/Arcbmail.geopec.itlayouUorigirVhtml/printMsg.html?_v-=Ér2b26.20170721-1000&contid=&folder=SU5CT1guSWS2a\AF0YQ==&msgid=152&...

Da "pietro.bernelli" <pietro.bernelli@geopec.it>
A "TRIBUNALE DI SPOLETO" <tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it>

Data giovedì 27 luglio 2017 - 17:21

DEPOSITO (RICHIESTA RETTIFICA TERI,IINI PROROGA RGE 21U2015)

Distinti Saluti

Allegato(i)

Atto.enc (66 Kb) \'1

,ì

httpsJArcbmail.geopec.it/lapuUorigin/html/printMsg.html?_v_=Ér2b26.20170721_1000&contid=&folder=SUSCT1guSws2a\ /FOYQ==&msgid=1s2&bodF0 111
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27n2017 Ricevlta di accettazione

Da "posta -ceftlficata @pec,a ruba,it', <posta-certificata @pec.a ruba.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it,, <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2Ot7 - 7t:21

ACCETTAZTONE: DEPOSTTo (RrcHrEsTA RETTTFTCA TERr{rNr PRoROGA RGE 211l2016)

Ricevuta di accettazione

Il siorno 2f /A7/201,7_:ltq g\ tt:2t:47 (+O2Oa) it messagsio
''DEPOSITO (RICHIESTA RETIIFICA TERNìINI PROROGA NC-ÉJr 7/2076)" PTOVCNiCNtC dA"pietro.bernelli@gsepg6.;1" 

.f
ed indirizzato a: 'l
trib u n a le.spoleto @civilC pte L g iu stiz ia ce rt. it (" posta ce rtifica ta,, )

il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

l-1_::llll..,l"o 
messassyo,ooelzes2olT:0727tt2t47.!Bo4o.o7.t.t7@pec.aruba.ir

Allegato(i)

daticert.xml (820 bytes)
smime.pTs (4 Kb) r

*
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27n12017 https://webmail.g eopec.it/layouuorig in/html/printMsg.html?-v-=Ér2b26.20170721_1000&contid=&folder= SU 5CT1g =&msg id=673&bodp0

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2Ot7 - tt 22

CoNSEGNA: DEPOSTTO (RTCHTESTA RETTTFTCA TERMTNT pRoRocA RGE 211l2016)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 27/07/2077 alle ore tt:22:03 (+0200) il messaggio
"DEPOSITO (RICHIESTA RETTIFICA TERMINI PROROGA nCe Zr 7/2076) proveniente da
" p ietro.be rne lli@g e o pe c. it"
ed ind irizzato a : "tribu na le§poleto @civile.pte l.g iustiz ia ce rt.it,,
è stato consegnato nella ca$ella didestinazione.

Allegato(i) r 
'

postacert.eml (92 Kb)
daticert.xml (915 bytes)
smime.pTs (4 Kb)

0

https:/fuebmail.g eopec.it/lapuuorig in/html/psintM sg .html?-v-=v4r2 b26.2O1tO7Zl_1000&contid=&folder=SU5CT1g =&msg id=673&bodp0 111



27nDo17 https://webmail.g eopec.it/layouvorig in/html/printM sg.htrnl?-v-=Ér 2b26.20170721-1ooo&contid=&folder= sU5crlg =&msg id=674&bodp 1'2

Da ,,tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.spoleto@civile'ptel'giustiziacert'it>

A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro'bernelli@geopec'it>

Data giovedì 27 luglio ZOLT - L7:22

ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO (RICHIESTA RETTIFICA TERMINI PROROGA RGE

zLLl2OL6)

Cod ice esito : 1 .

Descrizione esito: --
Controlli terminati con successo' Busta in attesa di accettazione'

\
Si prega di non replicare a'§pesto messaggio a.utomatico'

Ée? u t[e rio ri informa zio n i : http ://qst'q iustiz ia'it/

Allegato(i) r 
'

Es itoAtto.xml (7 99 bYte s )

https:/Aruebmail.g eopec.iutayouuorig in/html/printM sg .html?-v-=v4r2 b26.20170721-1000&contid=&folder=sU5CT l g =&msg id=674&body= 1'2

s



28nDU7 https:/Aaiebmail.g eopec.it/layruVorig in/html/printMsg .html?_v_=v4r2b26.2017}721_'1000&contid=&folder= SU5CTl g =&msg id=681&bodp 1.2

Da "tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data giovedì 27 luglio 2077 - 18:25

ACCETTAZIONE DEPOSTTO (RTCHIESTA RETTTFTCA TERMTNT PROROGA RGE 21U2O16)

Codice esito: 2.
Descrizione esito: --
Accettazione avven uta con successo.

Si prega dinon replicare a\.uesto messaggio automatico.
Pe r u lte rio ri informa z io n i : httb ://pst.a iustiz ia.itl

'l
Allesato(i) (
Es itoAtto.xml (768 bytes)

D

https:iA,rcbmail.geopec.it/layouUorigin/html/prirrtMsg.html?_v_=Ér2b26.20170721 1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=68,1&bodp1.2



231812017 hftps:/ rcbmail'geopec.it/layouVorigin/html/printMsg.html?-v-=Ér2b26.2A170721_1000&contid=&folder=sUsCT1g=&msgid=700&bodp1.2

Da "tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.spoleto@civile.ptel.giustiziacert.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data mercoledì 23 agosto 2077 - 13:40

CoMUNICAZTONE 2rL I 2Ot6 / Et

Tribunale di Spoleto.

Comunicazione di ca ncelleria
\.

RitO: ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 8O
Numero di Ruolo generale:277/Zel6
Giudice: SALCERINISIMONE'l
Parti: BANCA pOpOLARF DI SpOLETO S.p.A.Debit '

Oggetto: CONCESSIONE pROROGA TERMINE DEPOSITO pERIZIA
Descrizione: CoNCESSA PROROGA AL CTU BERNELLI PIETRO (INCARICo stima beni pignorati) AL23/T7/20T7 PER IL DEPOSITO DELLA PERIZIA IN DATA 23/O8i2017
An notazion i:

Note:

Registrato da MATTEI u'**rao

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Pe r u lte rio ri informazio n i : http ://ost,o iustizia .it / /

Allegato(i)

BodyPa rt.txt (47 8 bytes )
IndiceBusta.xml (290 bytes)
Comunicazione.xml (907 bytes)
ACQ_RES_S 87 7 59 4587 5 543 640 2 0. pdf.z ip (23 4 Kb)

IF
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Anùs$ che'suln in data ,l,fl/.lH#01? hn rirevuto da pufie dsll'LV.$. cumr.rnicaaimne di *ccesso
forr-at* rrell'immobilc pignorato fissato pw il giorno 2S{}?12*l?, è ovvio ehc il s*tt***riHo non è iu
gr«lt: di deposimxlrn cTu né enrr* it t; Agoir'ne "iilffi-it rtt ag,r*ro *.,r,

Pcr i rnotivi sopr.l indicati. pcrtanto, il sottoscrilto
\. cmrmnr$

alla S.V., I:r rettifiùtr del lerntine di depasiro della CTU stabilito nel .Suo deereto o3/05 c.a., per
ahru contrasliltrtc Lrofi qu,g{lo cuncc§$ir} in prcccdtnza, fisssndo la derorrenr* dr:Ha Brorogu di !}$

91"::l dal )9107/201? lttata dclla coi»unir:a:irne qieli'l-V.cì. per il fissata sopmlluego rlet
28/0?/201?)b quindi, fino al 1? {)ttobre 20tr?, anche in considerazione del peri,nclo feriute e
della già firsata udie.n;u tlel 0?ll2/2$17, rirntrante uorlrunque unrpirn*ute nel tenriine rli 45 giorni
antecedcnii alla fissala udieR:r,n per l,*vviso di dnposito rtclla perìzim ai a"Erlirclri o al debitore.

Cefio della rettifim del termine rli d*prsito della perieia, il sortoscrirro C-T.U. riruane in
utlcsa di plecisc disposiziuni in rnelito.

Thnio si ql*veva,.
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TRIBTII{ALE DI §POLETO
@seruzioni Immobiliari)

' (creditore procedente)

conto

(cre ditore intervenuto).
(Procedur* esecutiva RG.E. ZLL|2016 - G.E. Dott. Simone Salcerini)

't
lr:i ******!t**:t**+rt***

Yerbale di prosecuzione oper*zioni peritali

II giorno 28 del mese di luglio dell'anno dueaniladiciassette (281OT12017) aile ore 15,30 sui luoghi di
causia, siti a Foligno in via Della Piazza del Grano nc.24, più precisamente presso l'immobile oggetto
di acceÉamento, lo scrivente C.T.U. Geom. Pietro Bernelli ha dato inizio alte operazioni peritali per
rispondere ai quesiti postiGli dal G.E,, coadiumto dal proprio coliaboratore Geom. a@tlQffi.
Sul posto#s1no ronverlqli--. oltre a[ sottoscritto C.T.U. ed a] nrourio collaboratore- i.- sisnor---:

, n I t.y..rrfi<h,ni.i/e./.{.i."*t or*a&A..'e*,mu*1
, ,.a. . ;. . . .b xia.,flt.*a.f. a. .s# (€.1 . .{, .t{'. 4,.



't
Dichierazioni resqdai Presenti:

.........,...-J.

'Ri;;dd";; ;i ;Jil; sri ;il# ;*"iii i;ìà#*;;; il ;;; ;?'' od" avendo ar

momento portato a tennine le operazion! n ho rinviato le stesse a data ed ora da stabilire previ

accordi telefonioi, serza artri awisi{uo diohiarato definitivamente chiuse Ie stesse' sottoscrivendo

il prese'nte verbale con i presenti.

Fatto, cettaloS§ottoscntto.

V) \; ..\ l.

..{/'1,,-\
"""f'"''ifl"*'-'-'\- : 

ìI
I

\
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2H2017 https://webmail.g eopec.it/layouVorig in/html/printMsg .html?_v_=v4r 2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CT..lg =&msg id=698&bodpi.3

Da "IVG PERUGIA" <ivgperugia@pec.it>

A:m[?.:x,:|?::J::;Jìlàir:<edellÈtsEdffi@avvocatispoleto'legalmail.it>,
Data mercoledì 2 agosto 2077 - 15:51

RELAZTONE ACCESSO FORZATO CUSTODE ryG rNC. 2A612OL7 PROCEDURA ESECUTryA
IMMOBILIARE RGE. 21L I 2OL6

,ln 3lleSato 
il d33um;nto per la procedura in oggetto. Cordiati satuti.

Allegato(i) '\

RELAZTONE ACCESSO rVG - IMMOAìLI_OZ_O8 _2077_03_51.pdf (4 Kb)
I

https://webmail.g eopec.it/lapuUorig in/html/printMsg .html?-v-=Ér2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CTlg =&msg id=698&bodp l .3
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

DISTR.ETTO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
---Viu 

A. Biagini 5,06134 - Ponte Felcino (PG)

' Tel. w'15g13525 - ivgperugia@'pec'it

Alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
TRIBUNALE SPOLETO

\.
e.p.c.

lw.W
AL CTU

GEOM. BERNELLI PIETRO
'l

I

Comunicazione PEC

oggetro: Esecuzione Immobiliare RGE 211/201Lr:: ryc 28612017 TRIBLTNALE sPoLETo - Accesso del

i§ioiiion - BANCA PoPoLARE DI sPoLEro sI

si rende noto che in dqta zgro,rzolT a,e ore 15:30 r,Incaricato di qu. 
'r recato in

via di p\azzader Grano 24, Forigno, per effettuare l',accesso f*-a ai locali pignorati', relazionando quanto

appresso:

. luale mi Permette di ffittuare la

itti giunto rilevo la presenza del d,1bi1 
, ---:

';;i:::;::r l:';:;,'l:;;";::;";i;;;i:;1:';:, " 
un fablre da noi incarica'[o per t'assis'[enza

rl cr(r provvede a;;,";* 
i::;i:;;fi;iX;,;";,;lz':;I':':::'!;;:;;:,:"::;:: ,,ità abnativìdi cui una

'";tr#l:{i;i:"!;:i:,,:f,,::;21;: 
l,':::,#y:;!:i;,lr;;;;;;en,o di una indenni,à di occupazione con

t;l;;r;:;:',r,,':{ri;n!'::1:;::;'l#?,ne ammobi'*': u!,:":::?::,?:i:1::,":'' uso e manutenzione

Il rinvenuto dichiara di rendersi arrprrrii", pr,, ogri ulteriore ntecessità previo contatto telefonico all'utenza

'#,:;?:,i:"y:;:::;:,::,*r::ix';::':?,yr:,'i;i;!;:#::l",esen'[e 
verbate atton'[anandomi dat tuogo di

custodia del compendio pignorato'

Sirendenotocheindata2olo1l2olTalleore16:00l'Incaricatodique
Via di Piazzadel Grano..24' Foligno' o"'"iit"i'"i';;;l't**: *l::H:,i'of i,',ii"r:lit""n"
rilevava la Presenza della '
pignorato'
L'i-n.uri.uto notifl cava alla rinvenuta

28t0712w .

---. * .a sede IVG rendendosi disponibile

In data 2ll}7l2}l7 la compagna del debit

a far effettuare I'accesso il giorno 2810712017 '

Tanto era dovuto per espletare I'incarico di Custode Giudiziario'

Distinti saluti

rto rn

pignorati dove

del comPendio

l'accesso forzato ai locali oggetto di esecuzione programmato per il glOmo
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Eistt. rAu0,r,i ljr HriJsv{J
FiÙTÀiQ

06043 Spchtc - V.ls r-ugn[e c li'i3:i!], 107 E

1:1. 0i43.4,1ii'r:+,?247 4'l - I iu
07+3-20250.1

C.F. DRS FBA 69H19 D7O8N
P, Iva 024O3876542

Re-pertorio n.14623 Haecolta n. 2909

COHPHÀI/ENDI"A

1 , Rffi-IBBLICÀ ITAI.IÀHA ,

\
L,anno. dueml tasel, tì gf or,no thedtcl del meae

i
ln §pÒléto tFG[ Ptar.za,pranclani. ln uno dEt

,BAIilCÀ FOPOI,ARE DI SPOI,ETO S.P.À,",

1l :[3 fe-bhralo 2006

Avantl a me Dott. r'ABro. DT,RUSSo Notato in spÒleto aon stu-

dlo tn Vla1e Trento e Trleste rl,l}'t/T,, lÉcrltto nc+l Ruolo

dei Dlstretti Notaritl Rlunlti dl Terni; orvteto e 6poleto.

,qSN0 IRESHItTI I,§IGH()HT: , , , .i,

Ponte Nossa (EG) ii gtorno f: no-

,lr

94, èodlce fl

a Foligno (E) .iI qiorno, ,,II,,otto-:;

Dettl corrrparentl, dellé cul l<Ient,ttà

§ono certo/ ml rlchlèdono dt rlce,fe,r€
rt

ll gtra,le convertgono.e s?lpulano,i quahto

Articolo Lt It slgmc

signoi

dt ptena proprietà delle segruentl

in

di febbralo,

tpeall delta

personall lo Notalo

ll presente. atto con

§estle:,: , ','i,,r

rasferlsce. a1

ccnttsta, t1 <lirltto,,,

porzloni lnuroblllarl slto

it t-
thfSrD

ÈEEI
Eultr\1'
fir
o
qrT
EJfu
E
!\II
fi r0l

flel
ÉÈl
#ql'6 'lol

B-
-El\'*q
t4

o*-5
ru

iO
th
0}
L(tte

tr{

I a P'1,



ar.cesso dal clvice n. 24 (venttquattro) e prectsafiente:

L) allpartamen.to ad. uso abltatlvo:composto cla tur vanor ct'rci-

na, rlpo§Ltgl lo, hagno e balcone' al: ; i trllano 'rsecondo cortl le

I

.€scluslvo e fondo al PlanÒ 'terra''
'l
catastal I conf lnante con proprtetà

2) appilrtamentq &d

dlslmpegrlo, hagno'

per,,complessivl tre vanl

.ventl cauga,

sa.lvo altri i ' rl -

cll Fol lgno al Fo-

rmo ahltattvo,(:onlpost'o da quattro vani,

anttbagno, terrauzo al lriano terzor ter-

, clngue

via cletIa Plazza ctel Grano, scale Qommt I

pofLa?o ln Catasto FabbriCati de1 comrne

gIIo 2()o, Part.lcella 24$ eufral,terno'24tcat'41orla A/'2' "cIae-

sè 3, vanl 3. E,Cl Euro,255 165; : : 
'|

razzo e rlpost,tgllo al pl'arro qua-rtÒ per icompiess'tv't'

vant catastali e mBzzo, *onflnan'te'corlr pmprle

avent i causa , vi a, del la ' Plazza';ildel ' r,Granoii' prop

t

o aventl sau§a .Éa.lvo altxl' i rl,portat.o.,,ln ..CatastQ

Falrbrlcat,,t' del,Cofltttne'ct, Eo] igno al r'Fogl'1o 20o, particella

2{4 subaltèmo 8, e,'parllcella 245 subalterno 23 tra loro'

graffate, categorla A/2, classe 3, vanl 5.5, R'C;: Euro'

458158.' , :i 'i t '

Artloolo 2: Quanto colnpravenduto vl+ne tra§ferlto ed ascet-

talo rlèllo stato ctt fatLo e di lll,ritlo ln cul attualmente

si lrova, tlorr tut,tl. gli anrìe8sl .e corurs661, ' adlacenze, dl-

lretrdenze e pertlnenze, dirltLl r 'azlonl e ' raglonl'; "sewitù

attlve e Snsslve, nuJ, Ia eacluso'Òd ec:cp-t'tuat-o nonehè con' I

dlrtttl dl comprroprletà sugtt spazl etl Enti dl natura' conìu-

.)



ucl-

:tl le

vanl

Ìusa 7

. 
r1-

Fo-

:I a**

uanl ,

ter-

lrque

ll o'

Del

.taEto

ce1 }a

lorq'

, Érro

ne coni como determ-ir.nt'l dalla leglge'

Àrtlco1o 3; Ia partà vendltrlco, sotto

responsahlllrA, da me NotalÒ rlchlamaLa

\.
nall dl flit all'att.rs e ?6 dèl D'P'R'.

ì
tesl,dl 'fa1sttàlln attl è alcntarazlonl

Èe, dlchtara: ::' ''' ' i : '

Ia proprla per$onale

fl.rlle i sanzloni 'Pé-

euSlzmo per le tpo-

mendact 1vi indlca-
id 

ld
.tr| I c'I lE
E lc;o I@E IE

Exlaluatl Irsol I
l.

NltstrE
e-l flS lei

;tdl*^{vruLYfli

o
t=

fr
fr
t-

rccet*

Imente

r . (ìl-'

aE\tltù

lon i

cofiml-

- che, t,edlf,icazlone dell'intero fabbricato 6l I cul sono

I

lp"rte''le unità l'rmroblltarl §opra vendute'è:a'vr'rÈnut-a tn data
l

ianteceaente,al'*r*o settenibre x967f e c.he dl .segurto per
I
i
iIo =t."uo è stato rllasclato da1 Cormrne dl l'ollgno Conees-"

t
,lsione Ehttllzla ln sa$atorla ln deta 25 luglio 1991 n' 1290.

e c+neesslone E{illlzla in data 28 sèttefibre 2@tr n.' 753;

- successlvamente, sullO Stesso non sonoi state esegulte o-

perg Che rlchledessero 1l rtlasclo dl llcgnzèr ''concesslonl

je.Of f fzf e od altrl prowÉdimentt aìrtorizzatorl' i'

I
:{articoro 4: ta parte vendltrtce garantlsca la plena' tltola:
I

I
lrf ta: e t,assoluta dlspftnfbtltta el1 granto 1vèndgto " per es-

I

lEerte perrrenuto .l,n forza dl alto dl. compravendlta autentl-
t
I

{."to nettÈ f lrme .dal t{otalo tlaraeà GLortarr:l' ,dl Bergamo ln

I

lOata,ZZ dlcembre I2OOO rep. n.?8523. reglstrato,a Bergamo :ln
tls
ld"tai 29 dtcembrè ZOOZ al n. 54614'S.ZV., e trascrttt() rpresso

1

ita Cot".t atorla,:del,,rReglstrl Imohlltart::di : Penrgia ll'i 3

l

{eennaio 2OO1 aI n.54 di tormà}ltà'

I
paranttecer : altre*ì .'.,1a parte vendiÈrlce ' 14 cofipleta 't t-

i

hertà <lt qtranto ceduto da pesl, c>fteri, :v'lncol'L, privtl'egl



I

anche fiscall, rscrizionr e trascrizioni pregrudlzrevoil,

rronchè Ia eua conrpleta conf,orarlta alla normatlva eatlli.zla

vtgente. volendo rn caao contrarlo rls5»nderne come per

Iegge. ad eccezione cu:
,i
- tpoteca tscritta rÌ 3 gemalo zool aI n;l? dl formalrtà

per llre SgB.crclo.ooo (ottoce.nto,1ovantottoml rionl l dt,cu.l

llra 449,ooo.ooo (quattroeentoguaraEtanovemr ttorrt I per ca-

pltale; a favorÈ cre,ila BAr{cA cAssA Dr Rf.qpÀRl,fio Dr [pRrNo

S.P.À;"con; sede in.Torlno, lpoteca,r,che .sarà. cancellàta a

cura e spese della parte vendltrlce rrer plù breve te*rpo

possibi ie. ! -

ArticolQ '5; 11 pràzzo del,ra:presente vendl.ta è stato tra Ie

partl convenuto èd accettatQ ed a,rìe,dlchlarato ln ccEntr)Iè8-

slvl Et*o 235. 000.oo (rhrecentotrenf,aclnqlte.mr la vlrgola, zero

zero) ctt cur .euro 35.0o0 (trentactn+remtlal riferl:tt al-

I'appaftamenLo di cul aI superior+ art,.,:,l,n. l) e: 2oO;OOO

(duecèntomtla) riferlti allr.appartamento dl cu1 alI'art. 7

n. 2)r''sonma che! 'ra parte vendlt.rlce rllchlar-a dl aver. rlce!,

vuta e rlscos§a ln precedenza dalla parLe acgurrente arla

quale rilascla anFla e Irh.r'aroria quietanza dt s*Icrp con

rlnuncla al 'dtrttto dr rpÒtec* legale e coh.esonero per 1r

campetente slgnror C,onsenratore del ER.If . cla ogni: responsa-

bllità at rtguardo,

Artlcoto G: Gti etf,ettl gturtcttci

atto decorrono da oggi per tutte

ed' e-cono.mlct clet presente

le conseguenze utlll,ed, o-

0



011 .

izla

pèr

IlrA

'cu'l

ca-

IINO

ta

)mpo

)e

lexo

a1-

ooo

ce-'

.1la

con

11

sa-

nte

nef0$e. l

Art.lcolo ?: Ai sensi clella legge: 19 magglo 1975 151; len.

partl dlchlarano:

.- 1t s,lgn

separazlon6

- iI slgmo

betrO;;rt r,.,.l

\

del ,@nt;

.\
I

' I regtne dl

-' stato ',clvi Ie 1i-

'l

Artlcolo 8r I,e spese del pxesent'e atto;e §11è' :con6eguenzlall:
t

cedono a carlco d.ella parte acqulrente', Ia lJuale ichtede I

benef,ici .ftsca'I1 dt cul alla Legge 28.12.1995 n.549 art.3

n.131 dichiarando trat,tarsi dl fabhrtcato non dl lusso.

Per.Lale scopo la stessa dlchlàr:at':

- di voter trasferlre la propriat resldenza .nel Comrne di

Follguornel termlnl,dl legge a ciòl obhllgandbslri,' , ,,

* dt: ,rlqnr essere LlÈolare esc,luslva o ln reglne d cofiunlonè

lega;lb,ctel benl., det dlrftti' cll proprietà, usùfnlt,to.. u6o o

ablLqzlone dl altra casa dl ,abltazlone,'slta nel Comwrc ln

cui è lrbicato l'iffioblle oggetto dl grle6t'altoi'' 't ,'i;

- dl non essore tltolarer nè 1n reglnm dl com:nione del be-

nl rÈ pro,guo.t,a su ,tutto ll,,territorlo,nazlonaleìdel , cllrlt^
ID

tl dl protr)rletà, usufn:tto. uso, ahltazlone o nuda pro-

prlotà sir attra casa dl abltazione acqulatata dalla parte

acquiren?e con, le agevolazlont dl cui alla legge predetta' oi

alle leggi e decretl' cttall nelIa legge pre(ietta art';s

n.131 lèLtèra c).



\.

La. lrarte acquirente, al §onsl del1a legge 23 dlcsmbre zOOF

n.265 art;'1 contma 49?, r,ichlecle che Ia hhse tnponlblte al

f ini delle Imposte di ragl§tror ipotecarie e catas'talli sia

cÒstltuita dal valore delle porzioni; imrnohlliarl acguls.tate
'l

determlnat,o at sensl dell'art.52, couttil 4 e 5 dei tesfo u-

nlco dt cLlt aI decreto clel PrEsldénte.del'la':rRepubbllca'n'

131 del 1985 o*ero clol valore rtt Euro 32'212 tirentaùrenrl-

laduecentoalo{ttcl'} pèr lrappartamento'dt ftrt at'llart' t': n;1)

ed Euro .54.133 , (alnguantaquattromllace-ntoirentatré) ; ''per

ltappartamento dl cui all'art. 1 nr2i' indiperdentenìente dàl

corrispettivo pattulto neI I ratto--

Rlchlesto 1o Notalo ho rlcevulo il,presente atto del quale

ho dato .lBtturft ai eontparentl che a tnia dOntarr<l4 ' lO 'dlchla-

rano conforne alla loro volontà è con me' Notaio 10 'sotto-

serlvono ,e Ilrmano,a,ùÉrglne. Scri:tto a nncchina da 'pensona

dl nria f tctucla ed tn plcco,la parte dl.nla fiano su dus 'fogld

per sel pagine e'qluantoi della,'settlma.

F.T

FABro DI RUS§O NoTAro (segue lmpronta del elgillo)

I

e
i"a preeGllte '§€pl*, eumposta di hl.' ,;6, - - ,:. facclate



DEEEBA59II19D708N N.IteP' 1{623/2909 Prog. - Vers. 2

AGENZIA DEL IERRTTORIO - §ERVTEIO DI PUBBLI.CITA' IMMOBILTARE

NOTA DT TE.ASCRIZTONE

ùfficio Provlnctale de1 Territorlo &i PEEUGIA

DaÈa richiestar 17l02/2006 N.Pre§. 5

Not.à presèntata coll noaello unlco.\
neg, gerr.5?55 Reg. part. 3205

.'r 't'ì

I

Dercrizioflè : ì.TxO trOLÀRIIJE PUBELIC0

Data ? \310212006
Pr:b,blieo Uf,f,iciale : DI REsEo FABIO

. QUAI'RO A
'l

DATf kELAfM ÀI, TITOLO

c. F.
scde

unità ntEoziali .

soggeEtj. a favole :
Soggeèti contro :

IdquJ.daz5.cae co[teatua].€

ESEOgrrÀ IIA rot!ftrJlri,
ESìÀTTÌ Eutor r6ettaata e rero cffiLe8iri'

,."*_:,tt"osBo IN MoDo vrRTtrÀÉE

*

IJIQTIIDÀ.EIO}IE

1 rrpoBEE tpotecerla r €.
1 §anzlonl am,ve r €.
1 lilIroste dti BÒ11o : €. CU{tr.ÀTM

'Ia6ea ipaEecaria : €- 70,00

Toqgle generÉ].e : €. 7o,oo

N, Rèp. : 14623,/1903
Cat. : L

Prgìr. : Po

Differitar llo

Precenza di Eermiai di efficaeiB déILtà.tuor Uo

Silecéssi§ne te6leDenÈària: lfÒ

I DRS EBÀ, 69119 D70E lg

; EPOLEIO

DATI REIIÀEM ALLa. CEIMENZIO§E

apeeia aèlI'àtto r: ÀtfEl rRif, 1rrEI
Descrizion€ : CG@RÀITENDIIÀ

Codice : 112

Saggetto a voLtua catagtaLe : 6i
logl1o lntormatlvo per voIÈura auEoroaÈica:
FreaeuEa dl coodlziooe i lIo
Date dl motte
RtanlrzLa o nolE€ di u:] chlamato: t{o

.f,I.TRI D.BTtr

Forrna.!.ità d.i rj.ferinenÈc Da!a: - Nurero registro partimlare: -

ÈlÉ,alro D I PtÈaeD-za dl FerÈ.1 }lbere relaElve aL: guaÈro A;Xo guàdlro E: Xo .quadlo Cr Èlo

Rl.chledeate r -
hdirlzzo : -

J

Importl vrr8Btl al sensl del, D.rGs !1'9,/2000 e succ. tlod'

II, CO}ISERVÀTORE

TV

E
.,+,1;''
,ri
OT

,b

6
or,

§ri flf
1 - Ee$rG



TreE. DRAFAÀ69819D708N
Data richiesta: 1?,/ izl 2006

N, rep. L4623/29O9
trI.preE. 5

!

Prog, -
Eeg. gen. 5?55

\,

ti r

I

ver6. 2

Reg. pert. 3205

\
\.

Uai.tà rregozialer 1 Progrreaaivo lrnmbi!.e; L

IderrtificaEione attuà1è!
Comure di lgIJIGl{o Prffi, P§
Cod. lIBe caiagto'L §oz. - FEl. 200

Net.. A2 EE.Lari: - \'. lt., - ceDt,iare:-
Iudlrizzo: vIA gulfi!. PI}Eà, DErr GRÀxo

l,Ir.?4 gc,- Iut,- PianQ,- Edif--
Idevrtificazioné pr€cedenÈ*, - 'l

/r
I

Eaità. negozlaLe: 1 | ProgressLvo lrunobile: 2

IdenElficazione attual.e :
CoIIrìrEe di FoLrEIo Prcv. P6
Cod, LXBC eaEast,o U 883. - Pts1, 20O

Nat, AA EttsEEi; - ÀrE: - cstiare,-
IaÈirizaor 1IIà. EEId,À, PlÀzzlà. trEÈ olUf,iIO

Nr-a{ Sc.. Ine.- Piano - Edlif.-
Id€DÈlfJ.cazione precedente: -

I
IIritsà aegoz:lalG: 1 nrogreaslvo fuanobile; 3

féeutif lcaziofle aÈtugJ.e:
Coflrurc dl FoIJIeSO Pro?. Pg
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Spazio riservqto al protocollo Valori Bollati se necessari oc
e
(§

\ .\
COMUNE DI FOLIGNO - Area Governo del Territorio

'l
SPORTELIII] UNICO PER LE

PER L'ATTIVITA

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
(legge 7 agosto 1990 n, 241 e successive modificaziorìe ed inteqrazioni)

ATTIVITA PRODUTTIVE
EDILIZIA (SUAPE)

BERNELLI Geom. PIETRO

CC
OG
=Nt,Cr!(6

PoJ4
9o,l

HEt.l-U

E

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome del richiedente)

nato/a a SPOLEfiO (Pc)

avente c.F.: r 
.''e,t"e"tet*aee**,nest-"ilute-a

il

l

2_810117e4e
(data di nascita)

residente in

Via CERQUIGLTA NC. 2 - 06049 SPOLETO (PG)
Gipdì1èié néll-ordine: iiidiiia,-ùrnéro civfcò, -èntùalèTiàzlòné ofoÈàl à, e.A.P.; aì-nè, s-Oftdellr Prui-aìa)

tel 0743/48980 - 347/2419661 E-mail/P.E.C. pietro,bernelli@geopec,it

in qualità di

- (iiport-tre fmtiii2To -dr-p6ta elèEronìaa 
=peamcndo 

SèTFCJ-
I proprietario(1);

I SOggettO intefeSSatO(1) 1"i ."nri del,,aft.22, co. 1 tett- b de|'a t.2aL/so);

f] delegato(lx'?) dal/dai
(sp«ilrcàre 4é prcprreEari, o altii sògÒè'tti ìnGaétiàfif

X tecnico incaricato(1)(2) dal c.E. DEL TRTBUNALE Dr spoLETo
(specificare se proprietari, o altri soggetli inreressati)

f, legale rappresentante(1)(3) di
(riportare la denominazione o la raqione sociale)

C.F./P. IVA:
(1) Allegare copia del documento dildentrtà.
(2) Allegare la delega, accompagnata da copia del documento di chi la rilascia.
(3) Allegare idonea documentazione, o autocertificazione, che attesti la carica ricopefta, la funzione svolta e i relativi poteri.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti del Capo V (accesso di documenti amministrativi) della legge 7
agosto 1990, n. 24L, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere ammesso
all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolo:

X ffiti.u Edilizia n.

X Condono Edilizio n.

fl Contenzioso n.

X Ricostruzione post slsma 97 - UMl/Edificio

I Rttro (specificare);

7 PTR CENTRO STORTCO "A"

anno

n.

(specifrcare)

AREA GOVERNO DEL TERRITORIo - Corso Cavoui,E- oOoJ+Éìigno (pg) - c.r. JF
Sito internet com u nale: ww w. coril urìe, ioljs r ìo,plt. it - posta Elettron ica Certificata:

S.U.A.P.E. T el.: 07 42330 I 46 | / 4621 4631 466 - F ax. 07 42 I 330467 - e-mait sU

IVA 00166560540
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RISERVATO ALL'UFFICIO
[ è consentito l'accesso ai documenti amministrativi richiesti senza limitazioni;

[ è consentito lhccesqo ai documenti amministrativi richiesti con le seguenti limitazioni:

per i motivi di seguito riportati:

\
fl necessita l'assenso dA soggetto controinteressato ai sensi dell'art. 22, co- 1 lett. c della l. 241/9O;

I necessitano chiarimenti in nlerito al titolo e/o alla motivazione della richiesta di accesso;

! non sussistonoj reeuisiti e ià condizioni che consentono l?ccesso ai documenti richiesti;
I

VISTO
La Responsabile del S.U.A.P.E.

geo m. Stefo n i a Si m o n etti

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto

f] ha preso visione dei documenti richiesti;

! ha esaminato i documenti amministrativi richiesti e I ha trascritto manualmente i dati
e/o li ha riprodotti in autonomia (owero) ! chiede il rilascio di copia dei/delle seguenti
elaborati/tavole, E su carta, (ovvero) [ su supporto informatico.(6)
(6) È possibile ottenere su supporto informatico la sola copia semplice.

Luogo e data

AREA GovERNo DEL TERRIToRIo - òòiio òivour. a0 - 06034 Foiiqno (pq) - Cf. e P. ivn ooreosoos+o

S.U.A.P.E.Tel.:0742330/4611462/4631466-Faxt0742l330467-e-mail sì.rapediliziaOrcomune.f?liqno.pg.it

n laborato / Tavola Q.tà C. Semplice C. Conforme
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RITIRO DELLE COPIE

Il sottoscritto
ha ritirato le copie richieste

Luogo e data Firma

\. INFORMAZIONI GENERALI

L'accesso ai documenti amììlpistrativi richiesti potrà avvenire a partire dalla data indicata dal SUAPE tramite awiso
trasmesso a mezzo di posta elettronica ordinaria, La documentazione sarà resa disponibile presso gli uffici del

SUAPE durante l'orario di apertura:El pubblico. Contestualmente all'esame, ove richiesto, dovrà essere compilato
l'elenco degli elaborati per i quali è'llchiesta la copia, nella sezione opportunamente dedicata. Nel caso di fascicoli di

particolare-consisterÈia l'Amministrazione si riserva di indicare un diverso luogo ove poter effettuare l'accesso ai

documenti richiesti, tgncordando la data con il richiedente.

La riproduzione dei documenti amministrativi in autonomia, con I'uso di smartphone o fotocamere, è consentita solo

sotto la supervisione dell'operatore SUAPE addetto alle attività di accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi e soggetto al pagamento dei diritti di ricerca e visura per un importo di € 20

da corrispondere al momento della visione dei fascicoli richiesti.

La formazione ed il ritiro delle copie potranno essere effettuati presso il SUAPE, contestualmente dovrà essere
corrisposto il rimborso del costo di riproduzione. Le copie richieste su supporto informatico verranno trasmesse
all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. In caso di particolari dimensioni e/o volumi, anche per le
copie su supporto informatico, il ritìro avverrà presso la copisteria indicata dall'Ufficio. Per il rilascio di copie
conformi all'originale, la presente richiesta deve essere depositata in bollo con marca da € 16,00.

Trascorsi 30 giornirdall'awiso di disponibilità dei documenti richiesti, senza che abbia avuto luogo l'accesso. gli

stessi saranno rimessi agli atti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni ed integrazionì, di seguito se ne rìportano alcuni aspetti:

a) i intendono per "interessati", tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicaméÀte tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art.
22, co. 1, lett. b);

b) si intendono per "controinteressati", tutti i soggetti, iridividuati o facilmente individuabili in base alla natura del

documento richiesto, che datl'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (art.
22, co. L, lell, c);

c) si intende per "documento amministrativo'', ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
o di qualunque altra specie del contenuto di atti,lnche lnterni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e conceTnenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (arL.22, co' 1, lett. d);

d) non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di

documento amministrativo salvo quanto pievisto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di

accesso a dati personali da parte della persona cui ì dati si riferiscono (art.22, co.4);

e) deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia

necessaria per curare o perSifendere i propri interessi giuridici, Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e

giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cuì sia strettàmente indlspensabile e nei termini previsti dall'articolo 60

éel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
(arl.24, co.7);
f) la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento e che lo detiene stabilmente (art' 25, co.2);
g) il rifiuto, il differimento e la Iimitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e
debbono essere motivati (art. 25, co. 3).

Informativa ex art. 13 D.lgs. t96/2OO3
(trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si informa che il trattaménto dei dati peisonali forniti con la presente ha la sola finalità di consentire
l'evasione della richiesta di accesso ai documenti amministrativi'

Il trattamento verrà effettuato con sistemi manuali e informatici, in particolare idati verranno trattati con il sìstema
inf!|ratico gestionale in uso nell'Area Governo del Territorio a scopo procedimentale ed archivistico.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; pertanto, il rifiuto dì fornire i dati richiesti, o la loro errata
comunicazione all'Ufficio determinerà l'impossibilità di evadere la richiesta di accesso.

Nei casi in cui l'oggetto della richiesta individua indìrettamente soggetti "controinteressati" il trattamento dei dati
potrebbe comportare la comunicazione degli stessi aitali soggetti.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi

dell'art. 7 del decreto legislatìvo n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foligno. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell'Area Governo del Territorio.

ÀREA GOVERNO DEL ÌERRITORIO - Corso Cavour, 89 - 06034 Foligno (pq) - C.F. e P. IVA 00166560540

S.U.A.p.E. Tel; 0742330/46114621463t466 - Fay 07421330467 - e-mail suaoedilizia{iilconunc.fÒliurìo.og.il



BERNELLI Geom. PIETRO
Via Cerquiglia nc. 2
06049 Spoleto (PG)

Elenco dei nominativi dei'proprietari che si sono succeduti nel tempo per i quali, a seconda del

rispettivo periodo di proprietà, deve essere effettuata la ricerca degli eventuali vari titoli
abilitativi urbanistici (Licenze edilizie, Concessioni e Autorizzazioni Edilizie, Condoni edilizi,

DIA, SCIA, ClL, f".*Àq! di Costruire, Agibilità, ecc...), oltre a quelli sotto evidenziati in

giallo, il tutto rclativamentc a![a porzionc di fabbricato di abitazione sito a Foligno in Via

della I'iazza del Grarp nc.24

Fino al 1610311987:

1)r
2) *---
Immobili posti in Cornune di Foli-gno Via clella Piazza del Grano n. 24:

- NCEU - Fog. 200 Pàtt. 244 Sub. 4 e 245 Sub. l0 graffate

- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. I I

- NCEU - Fog. 200 Put. 245 Sub. 12

- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. 14

- NCEU - ao-*. 200 Part. 244 Sub. 2 e 245 Sub. l5 graffate.

Dal 161031 1987 at 29 101 I 1995:

l.
),

3) 5o;

4.-
Immobili posti in Comune di Foligno Via della Ptazza del Grano n. 24:

- NCEU - Fog. 200 Partt. 244 Sub. 4 e 245 Sub. 10 graffate

- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. i 1

- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. l2
- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. l4
- NCEU - Fog. 200 Part. 244 Sub. 2 e 245 Sub. l5 graffate.

Probabile Concessione Edilizia in Sanatoria n" l29O del26101ll99l

ID
Dal 29101 I 1 995 al O7 lO1 I 1 999:

I
,'
3) _ _-_-

Unità Immobilizri poste in Comune di Foligno Via della Piazza del Grano n. 24:

- NCEU - Fog. 200 Partt. 244 Sub. 7 e 245 Sub. 20 graffate
- NCEU - Fog. 200 Part. 245 Sub. l6

(Segue)
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Unità Imm*bilinri p$§te in Lnmuns di lfr:ligno Yiu ds:lla Piarx* dsl Lirnns *. 14:

- NL"litl - Itu§, J{X} I}rutt" ?4t{ §uh. 7 r 145 §uh. 3il gr:*flxlrr

- N('lìti - I'r',g. 100 Part. ld5 Srrlr. lrr

\
ilal ]ffltl?{X}$ *l 1-ìlù2/l{X}h:

r)
Ilorzi*rri di fahbrlc*t* [xst* n*[ Corrrunt: di lr*lipnrr Vin r]*lla l]ia:p;r d*l fir*mr* n. 3$:

- NCHTJ Fog. 3S0 Partr" f,l4 §r"rb. 7 e 3,15 §uh. ?ù grert1ate

- N{lF:tl $*g. 3{i0 Part. }45 §uh. Iti

Fr*hrrbils Cr:nuu*si*nrl Hrlilizia n* 751 tj*l ?Sltl§/?tlt)ì

llnl l]/()?/?0*6 arj ng;
l)
Foraiqmi di idhbriuat* ilùslrj n*l Comun* di F*lignu Vin drvlk llinr:-,a tl*l firnntr n. ?4:

- N{'H(J IIug. t0S Partt. ?-}4 §uh. ll * 345 §uh. ?} uraf}irtii;

- N()§11 !'tlg. 3(}{} Pnrt. 145 §uh. 14.

§u*cessirramerrts liazii nat* *ri ginandu:

- NC§I.J F*9. ?il{J yertt. :44 §r-rb. l} e 2*-\ Suh. f § gnal"tate:

- NCIì{j Irì*9. ?tJil [i]*rt. J4i iiuh. l?.

§ ttscsxsi vamsnte mud iJi s ilts p*r itl I i r uantrlli ttl il ltp prJ :

- NC§{J Firg, }0t) Pirtt. I {} I 4 §uh. l! e 3,t§ §uh" 3ò grat}at*
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'

Da "pietro.bernelli" <pietro'bernelll@geopec'it>

A,,Comune oiiotig,'ro" <comune'foligno@postacert'umbria'it>

Data venerdì 8 settembre 2OL7 - 10:57

Richiesta di accesso ai docìrmenti amministrativi

:j L" Sr1^,li:T7;f ;',T; lì||;:{ih :'li:tape r |attiratà E d il iz i a (s u A P E )

.\

Lo scriwnte Geom. pietro Berne*i di sp-oreto, nera quarità o' gry nominato ne*a Es'.lmm' N' 21112016'

Dromossa aranti . rriàunrr" ài spoteto,,i" r[àg"J" riìa presente,r"i'"ii" "u'ufficio 
intestato la regolare richiesta

di visione ed erentualàìirr=6jo drcopie ,"ili''"i:H"'pl;il; ;,.#;,;',",;lààti* all'immobile sito a Foligno in

Vi. O"ff, Plazzadel Grano nc' 24'

lnominativr e gri estremi di arcuni deititori abiritativi dere quari si è a conoscenza, sono riportate

nell'elenco allegato alla richiesta. 
-, ^^-^311o Cordiali Saluti.

fn ,rì"., di risòontro alla presente' sl porg(

BERNELLIGeom PIETRq

Via Cerquiglia nc' 2

06049 SPoleto (PG)

Tel. 0743/48980
Cell. 34712419661
pietrobernel li @Ù rgi lio' it

pietrobernelli@geoPec' it

Allegato(i)

richiesta accesso agli atti'Pdf (1665 Kb)
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81912017 Ricewta di accettazione

Da "posta-certificata @pec.a ruba.it" <posta-certificata @pec.a ruba.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data venerdì 8 settembre 2077 - 10:57

ACCETTAZIONE: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Ricevuta d i accettazione

Il giorno OB/Ogl2O77 alle ore IA.:52:56 (+0200) il messaggio
"Richiesta di accesso aidocumeàti amministrativi" proveniente da "pietro.bernelli@geopec.it"
ed indirizzato a: §

co mu n e.fo lig n o @ posta ce r!.u mb ria, it'f' po sta ce rtifica ta " )
t,

Il messaggio è stato accettato dalsistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio:opec285.20170908105756.05038.06.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (798 bytes)
smime.pTs (4 Kb)

D

https:/lwebmail.g eopec.it/layouVorig in/html/prirtM sg .html?_v_=Ér2b26.20170721_1000&contid= &folder=SUSCT1g =&msg id=712&bodpO 111



81912017 CONSEGNA: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "pietro.bernelli@geopec.it" <pietro.bernelli@geopec.it>
Data venerdì 8 settembre 2077 - 10:58

CONSEGNA: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Ricevuta di avvenuta consegna

llgiorno OAtOgtzOlT alle ore 1b:§8'00 (+0200) il messaggio "Richiesta di accesso ai documenti
amministrativi" proveniente da '!ietro.bernelli@geopec.it" ed indirizzato a
"comune.foligno@postacert.umbriar.il" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, p", Srr'f,, ranzia,e firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

ldentificativo messaggio: opec285.20170908105756.05038.06.1.63@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Richiesta'di accesso ai documenti amministrativi" sent by "pietro.bernelli@geopec.it",
on 08/09/2017 at10:58:00 (+0200) and addressed to "comune.foligno@postacert.umbria.it", was
delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, thrs receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specifled mailbox.

Message lD: opec285. 201 709081 05756. 05038. 06:1 .63@pec. aruba. it

Allegato(i)

postacert.eml (2288 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (4 Kb)

s
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COMUNE DI FOLIGNO:.+.i
- '{.'.

SETTORE URBA^II§iICA

,:l
t
t.
t,,.
l;.,',

;r"
',,, t,

&pia per: fJ Ani pntica E rkc*ofta
,t,,i
'f i.:

tr Fidrfodente E 'frttura i

. i.

c0HcESst

,-t .

!r i.

q -.1-jt

ìlr I

qffi

t
?90I

IL SINDACO

Vista la domandadi arital!'oggetto emaryinato, preffint:àtl da1l::i,.

VÌsto il prorc favorevol*'iomunbato dal rcr)
con nota n. .4-.-Y4,;.i4 a,,* ..--B;,s)-:5-*rffifu R-Hi#...C-r:P,,-.-rÉ-§15fiI3... -.....,.
in ordìne atta wtàa dei vincòrit.*r\*F-\\cc)..ffie*L;--ffiP8i,,,à**fH...ffi..8Ì1,.;--._..-.'..;

EDIIIZIA IBI ShNATORIA

HILASCIA IN,SANATORIA

l'esecuzione dei lavori di cui alla

Considerato che non su.tirslono le esclusioni clalla sanatoria di cuì agli ant.'.:.)Z e 33 della legge n. 47/lgg1;
wsta la hgge { 7-8'| 942i n. I I 50 e sucée.ssrve modificazioni ed integraziq,.ti;
Vlita /a legge 28-l - l g77,'n. I A ed ogni successiva modifica;
Vista la tegge 28'2-1985. n. 47 modificata col o.L. 23-+lgE|. n. 146 ioivenÌto. con modifrcazÌoni, ne{la legge

2l-6-f 9!5, n,298 esuccessnTe modificazioni; ,i r !
,Afltb che nul{a.oste dit:*r"ogtiÀ*nti iuit rbhiesta dixnatoria; i i

so possessoltin
' ùrl,;i

in narativa, così com€ descritti

14 ed all'art. 52

dell'originalo del
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CITTA' U FOL,IGT'iO
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r-ffi;-l
I r--crt*r.-? I

Mod.l14lN (N.C,E.U.)

Drn Ez r o N E G ENER^,I oI'J'lHirl?i 
tHI§ 

*r,=r r ECN r cr E RA RrALr

NUOYO CATASTO EDTLIZ,TO URB,A.NO
. \. DEHUHCTA DI VARTAZTONE

Fresentala a.norrna Of ìLgge 11 agosto 1939, n. 1249 modttlcatÉ con D.L..8 sprlte 194s, n, 5.'t4

i
Comune di -E§Ll-Éil-QÉ
il sottoscritlo
nena qualira ai -jncnfiCn-[O...-.
r es id e nte in --F-OH-É.U0**-

Provincia di .PHS,U-ÉIA *--*--

I" . -!mber[o*I"-n.-4É-Fn:=e+
chiede che per la o le unita, immobitiari urbane specificate al quadro A a pag. 2 del modello siano appor-
tate nei relativi atti deI N.C.E.U.. le mutpzioni dErivanti dalle variazioni sofio indicate {sotiolineare il
casooicasicheinteresbano}.re.aliuatenell'anno

1. variazione planii:retrica per:
ai IIaE]AIg-mentg. - b) fusione - c) ampliamento - d) sopraeleùazione - e) demolizione totale, par-

ziale - fi diversa distribuzione degli spazi interni.
2 variazione nella qualità (v, pag. 3 e/o 4).
3. variaiione della destinazione (da --.--* a _***.* -..-...---.-,........---.)
4- variazione nel reddito, (rif. aft. 35 D.P.R- 5Sln3)
5, altre variazioni (toponomastica, ecc.)

Documenti allegati:,
n. '§ - planimetrie relalive alle unila immobiliari urbane derivate dalle variazioni planimelriche.A)

8J attridocumenti::-i{ri.4"dtchinrfu io.fl É..d+-.f-0.s{"r$io,ns

diYiltgI-Fy($,'til§.J(ll-qfaÀ."tEf .-6i-{-il*qÉ.,uJ

inlarr.auu*{el

6É.-Yp.!..-t3Èr-e--{*.natiE-

DITTA CATASTALE (come'risulta dal Mod. 55 o - se non in atti - dalta dich. Mod, f o zlBÉl.tlAN.4-e5
l- - ?È- - --

DITTA

L_.___

FISULTANTE DALL'ULTIMO ATTO (non ancora_ .,.. .l

I

volturato e elenoalo alla lehera Bl - -- -----_-.

'*-Ìi:...-.---.- -.--..--r,l

, E:

TÉCNICO ENARALE

:::?_t":tr§"ro:H::i'
lL FUNZiONARTO nCEVEtrre

.. a:::.1,.

:.,.

ucal.a$AIo.

ENTATA DA
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cbrqLJt*IE Dr FÙl-rGI{c
sÉiror=tg LJr+BÉNr5-rrc*
Srruirio rtitizia'f,bitabilità - Corso cauour' sl - Tet' 330295

\..\

I
I

CERTIFICATO

'l

DI ABITABILTTA' E DT USO PARZIàLE

PraL, n0 3679 Prqt ' 18592/92

I

Permesso no 102 Anno t?93

VisLa l,istanza del Zg/O7/gZ presentata dal Sig 'ato a

F*risno ir gffi;:.ii;;Ét*ltiii;.:ii*l:l*"ln;iE,rià,: ;.e."]ilrilascio del c
quesLo Comurne v.ia delIa Piazza del Grano né-zq - s+zione di GensinrenLo

no 3s - parr L76, tB3 , TB4-Fà. iss t't.c-r., ;i ="nài-delHart' 35' 14.'

corn{na della Legge ?8/2/:rgÉi|, Io 47 e successive modif icazioni;
DATCJ ATTO CHE:

r)LeoPer€oggettodellaPresenteist,anzaSonostataÈanateconcon*. cessione edilizia riLasciata in da'[a-i*tAltqt aI no L29O in acco-

slimento aàrr" relativa domancla di sarrat.oriai
z) E, ELaf-a pi*uànt.^Là ta dichiaraeion" ,ài-i;i**rieione in caLasto ai

sènsi deII'art. 52 clelf*-i*sà* 2e/2/19à5,-'''" 47 e successive modi-

ficazioni;
- VisLi gIi atLi ietruttori;
_ visLi sti artL. 22t é-zàa T.U. clelle Lessi sanitarie aPProvaLo

corr R .Ù 27 /7 /L934 , no L?65;
l-Vi*t* Ia lesge 28/t/'Li77, no 10;
* Visto I'art.35, penuil;;" *o***, della LegsÈ 28./?/L98,5' no 47 s

successive modif icazioni i

IL SINDACO

AUTORIZZA

, I'abiLabilita ' o uso de1 I 'r-rnit,à immob i I iare
ad ogni offeLio di legge
individuaLa come Eegue:

LocaJizzazione = Foli
Destinazione d'uso '=

descritta.

D

gno - Via del
Residenziale,

Ia Piazza del Grano no 24
- 
ed avente Ia consistenza retro



' La presénte
no 07 accessori,

autor i zzaziotre è
no == alt.fi t;arri

rel*tiva a llo
, l-ìo rH nggozi

03 a1logsi, rìo 07 vani,
, Tlo *= uffici.

PIANCI
UNITA'

IHHOB.

vAtll urrt_I VANI ACC. ALTRT VANI
DESTTNAZIONE

N. Hc,t
N" Me N. Mct

$ECONDO ol. oi. 3 n65 Bagrlo . ==-==;=x==

TERTO 0L 1l/l 69,95 o3 28,65 AppartamenLo, ===

TERZO o1 o3 60,50 All 30,35 APoar t.arne lìto r ===

x*x*xxx x***** *)k * (*x****x (x*x B*X**XX x*x *x*xt(*x ****xx*x**x*x**x**r,
Foligno, 23 aPrile 1993

PB

tr",-

Ar

N.B. . II
Circolare

computo dei vani
l',linisLero LL "PP.

viene effetLuaLo in
23/7/L96O, no l-820 *

disposLo della
Studi .

l:ase aI
Centrct
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CITTADI FOLIGNO
AREA URBANISTICA E EDILIZIA

Servizio Editizia Pubblica e Privata

Beni$.mbienuli - Procedure DPR n' 203188
.\

CONCESSIQP{E n" ?53 del28/09/2001
i

pn: CnriTfO STORICO "A" TJMIn. T (con aggregazione)

^^A/\^A

IL DIRIGENTE

la domanda indata 30/11/1999 registrata il 30/11/1999 aI protocollo gonerale n'

46436e classificata con il n.r*uroi'ordine 1508/99 presentata da:

l
in qualità di: Presidente del consorzio denominato'TTAZZàDEL MERCATO"

in norne e Per conto di:

I-- -

,l1i

'lilt:
ll
tr
l.i

l:l
. lil
il
lt
'tii
li

:lu
.tÀ

'llt

,it

rll
:lt
ll
:li
lÌ

Ii
I
ir

ti')
,!l

3Y

C

con Ia quale viene chiesta [a oonoessione ad eseguire:

RIPARAZIONEEcoNsol,pAÀ{ENToEDIFICIODA}{NEGGIAT0
DA.GLIEYENTISISh4ICIDEL261gtg7ÉSUCCESSIVIMEDIANTE
RISTRUTTURAZIONE;
opere rioadenti sull'area distinta in Catasto Terreni - al foglio no200 particella no

244-245esitainYtaPiazzadelorano_PlazzadelMercato;
iilur* al Progetto redatto da:

t

vlsTo it progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda §te§sa;

VIftTI 1o strumento urhapistico vigerlte 
" 

q*tto adottato e le previsioni det PEq

ACQUISITO il parere deflU'S'L' in data 23to8l2o01"

VfSit i Regolanrenti Comunali vigenti in materia;



CONSIDERATO - che l\ntervento risulta eseguibile previo rilaseio della oonces8ione ,

contributiva e autolizzazione all'inizio dei lavori;

- che tratrandosi di int$rveuto soggetto alla disoiplina delta DGRn. 
-5180/98 

e1,

zucoessive dodifiche il deposito delle verifiche antisismiche sarà effettuato 4 .,

cura del Comune;

DATO ATTOche lintervento presenta Ie caratteristiche di cui all'art. 3l lettera d) della.
,legge 457178;

VI§TO l,art. 10T detD.Lgs. l8/B/2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali); .
yISTO il parere Je[a Comrnissione Edilizia Comunale espresso nella sedutu Ut,,,

zsto7lzoor: -
VISTI gli elaborati modificati a seguito delle prescrizioni formulate dalla Courmissione

Edilizia;
DISPONE

Art, t - Oggetto della concessione

A: . -...-,----^-r qualifica indicata in promessa' con residenza in '

Foligno Via piazza del Mercato, è ooncesso alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i

diritti di terzi, di eseguire:

RIpARAZIONE E éONSOT-IpAI,IENTO EDIFICIO DANNEGGIATO DAGLI EvENTI

SISMICI DW 26 Ig/97 E SUCCES SWI MEDIANTE RISTRUTTIIRAZIONE;

secondo iI progetto costituito di no 04 tavole, che si allegano quale parte integrante al

presente atto.

ArL2 * Onericoncessori

- Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1" comm4 lettera g) della legge28lll9?, n' 10la

presente concessione è rilasciata a titolo gratuito'

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed. i

regotameqSi tocati in vigore e ohe i lavori siano eseguiti oosì iotne preristl e con [e

destinaziorìi d\rso indicate nel progetto approvato

il prese,nte atto di *oròe**ionr deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro stno

ad awerurta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo'

Nel cantiere deve esseie affissa in vista al pubh[; una tabella chiaramente legg1bile

nella quale siano indicati:
1) il nome e cognome del concessionario;

2) il nome e cognomc del progettista r del direttore dei lavori;



3) laDitta (o te Ditte) esecutrice dei lavori;
4) le Ditte installatrioi degli impianti iecnologici;
5) la data e il nuruero della presetrte concessione;

6) gli estremi del prowedimento di ooncessione contributivq
7) termine per l'ultimaz.io.ne dei lavori;
* j f ina:ulauazione d ei s oiSgetti respo nsabili della si ourezza.

LA IVIANCATA ESPOSTZIONE N' SOGGETTA ALLE SANZIONI PREVTSTE
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.(L. n.46/90 o L. n.47/85)

\.
. 4 - Termini di iaizio e di ulfimazione dei lavori

Trattandosi di intepento dislipfnato dalla D.G.R. n. 5180/98 e successive

i lavori debbo'no essere iniziati ed ultimati nei termifli che saranno prwisti dal
' prowedimento di coneessione contributiva.
-j,

,;A* 5 - Caratteristiche dclla concessioue

gi La presente concessione è riiasciata a favore della ditta richiedente, nella specifica
i,qualifica, senza pregiudizio,dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o' 

'di altri diritti reali rela*ivi alf immobile esistente o realizzando.
:, Le opore e gli interventi previsti nei grafici allegati non incidono sulla
'qualificazione e quantificazioue del danno né sulla consistenza del contributo
concedibile o concesso.

,; Art. 6 - Prescrizioni speciali

' L'intervento dovrà awenire nel rispetto del]e risultanze delle verifiche strutturali il
cui deposito viene effetfuato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Che non siano previste varizioni d'uso dei locati.

" Nella esecuzione dei lavori ci si dowà attenere alle risultanze delle veriflche

.r sulf isolamento ternricn da porre in essere secondo le disposizioni della legge n. 10/91 e
ll ' deereti di attuazione-

Laddove si proceda al rifacimento dell'impianto di riscaldamento il relativo progetto
dovrà essere depositato in duplice copia contestualmente all'inizio lavori delf impianto stesso,

Per la realizzaaone e Ia dichiaraziono di oonfornrità si applicano le disposizioni della legge
n. 46190 e decreti di attuazioue.

I lavori di installazione degli impianti di cui allarticolo i della legge n, 4619i
dovranno essere affidati ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della stessa iegge.

Al ternrine dei lavori dovrà essere prodotta la diohiarazione di conformità giuste le
disposiziorri degli articoli 9 e l3 della legge n. 46/90.

L'inosservanza delle rorme in materia di sicurezza degli impianti e di realizzazione
degli impianti di riscaldarnento è soggetta alle sanzioni di legge

Che sia{r rispettate Ie normative vigenti in materia di esalazione ed aereazione delle
cuoine e delle caldaiette per il riscaldamento.

Che sia soddisfatto il requisito della adattabilità di cui alla Legge n. 13/89 e

Regolamento di applicaaione.

A condizione che il manto di copeÉura sia in coppi; che canala e discendenti siano a

sezione ourva in rame.

Che le finiture esterne vengano realiz.zate secondo quanto previsto dall'art. 99 del

Regolamento Edilizio.



A corrdizione che non risultino infissi aggettanti al piano tena su suolo pubblico.

Gli infissi siano in legno vemiciato.
Che non risultino aumenti di volumo-

Eventuali oornignoli dovranno essÈfe realizz,ai in muratura secotrdo [e i

contenute nell'art. 99 de{vigente R"E.

L,iaten ento dovià iwenire, inoltrg nel rispetto delle condizioai e presorieioni

saranno riportate nel prowedimento di concessione contributiva. -. . ' t;li,

I materiali di risulta, laddove non recuperati, dovranno es§ere conferiti negli idoneill

siti. La documentazion\.. comprovante il conferimento dornà e$Bero con§ervata per e§sBre,'.j

esibita a richiesta del pcrsbnale preposto ai controlli- ;t
'l

i
I

Foligno, lì28/O9l?;oÒl

rf\t
Y\

',.r.1];;:, .".i/

*



COML]hTE diFOLIGNO
INTERVTNTì DI RiGCSTRUZIONI DTGLI TDIFIC{ DISTRUTTI
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COMLINE di FOLICThIO
,tNTERVENTt Dt RtcpsTRUZIONE DtGLt tDtFtct DISTRUTTI

I DI RIPRISTINO CON M]GLIORAMENTO SISMTCO

r.p.c.R, N. 51Ba/sa
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Copia provvedimento per
El Ani pratica (orig,ina.le)

fl Dirigente Servizi Finanziari

E nirig'ente Servizi Frnanziari (da atlegarc al nundato)

E Reccnltn morn edimnnti

Éf crrrÀ Dr FoLIGNo
,. [FtrI a{REA C,OVERNO DEL TERRITORI0
EY,# E BEnn cuLrtlRALI
-HSft sERVIzf,o RrcosrRuzroNu

Via Bottetta, I8 (Torre dei Cinque Cantoni)

DENOMIbIAZIONE QPNSORZIO "Piazza del Mercato"

AGGRECAAONE N. 
.I 

I

ATTO DI APPROVAZIONE DELLA X'INE LAVORT

prot.60277105

OGGETTO: Eventi sisurici 26 setternbre 1997 e successivi'

Legge n. 6l/9g,\gicqlo 3 - Programma Integrato di Recupero del Centro Storico ''A"

Unità Minima d'Ihtervento n. 7

PR0WEIIIMEI{TO No 57415507/3 del 11/07/2006

IL DIRIGENTE

RICHIAMA.TA la delibcrazione n. 550199, allegato B, con la quale è stabilito che il calcolo del conttibuto

per ciasoun edificio compreso nelle UMI è effettuato con [e modalità stabilite con la D.G.R'

n.5180/98; \

VISTO l'atro registrato a Foligno il 30/09/1999 al n. 3159 con il quate si è costituito i[ consorzio

denomirrato "piazza del Mercato", corì sede in Fotigno Via del Mercato 9 (C-F- 9L923260549)

comprendenre la t I.M.I- n 7 e n. I edificio, con livello di danno L 3;

CONSIDERATO che in tlata 23{Iln}Al,con determinazione dirigenzialE n. 574/5507, comunicata in data

30/11/2001 è stato determinato in € 514.358,09 il contributo sPÈttarte agli intervcntidi

riparazione e/o ricostruzione della UMI del PIR del Cerrtto Storico "A" , individuata con il n' 7;

ATTE5O che a segrrito della comun[cazione dell'ihizio lavori da parte del Direttore dei Lavori si è

proceduto al pagamento del primo acconto del20% con mandato no I1633 del 04/10/2002 per

l,importo di €.102-8?1,57 ragolannente quietanzato e successivamente a seguito della

rendicontazione deilavori è statJ erogato ilsecondo acconto del2O% con mandato n" 15808 del

Ll/lZl2003 per l,importo di e 102.87t,61 regolarmente quietanzatoed il terzo acconto del4OYo

coil mandaro n" t 06òl del27/0112004 per l'importo di € 256.874,92 regolarmerte quietarzato;

CONSIDERATo che in dala zstlslzùO4con prowedimento n" 57415507t1 è stata autorizzata la variante in

corso d,opera che ai sensi del punto 2 lett.b della D.G.R n.597l00 ha rettificato il contributo in €

578.272,69;
CONSIDERATO ohe in data 2411012005 è pervenuta Ia comunicazione con la quale il Direttore dei Lavori

comunica I'avvenuta ultirnazione dei lavori in data 10109/2005;

- che in <tata 0?110Ì2003 con prowedimento n- 574/55 071746 è stata concessa una proroga di

mesi l2;
VISTO il parere espres.§o datla Regione Lhnbria, pewenuto in data 23101t2002 con prot- 3509 (prot'

Regione ì-lmbria n.7g0 del t6/0i/200?), che, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi,

chiarisce che al Comune spetta Ia facoltà di disporre l'eventuale proroga o assegnar€ un ulteriore

termine al finc iti garantire il rapido e tempestivo completamento doi lavori;

RITENUTO, sulla base del p*.r. suddeno, di poter procedere d;ufficio al riconoscimento della validità dèl

§rmine di finc lavori del 30/09/200i, in quanto non ha ragione di sussistere alcun procedirnento

ilostitutivo;
- she la documentaeione prodotta consente di confermare in € 580.051,53 I'importo del

contributo concedibile;
- che la documentazione prodotta risulta conforme alle disposizioni dell'art- 10 della D.G.R'

n.5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTOdi poter. procedere alta liquidazione del saldo dell'importo contributivo spettante;

zuCHIAMATA la deliberazione di C.C. n.72 del 251O5D0A6 con la quate è stato approvato il Bilancio di

previsione 2006;

CITTADIFoLIGNoc,A.pù60i; -PlvA00t6d560540-B 0?421310319-fax07a2/330275



VISTE:

- la deterrninazione dirigenziate n"574 del 29fi6t1999 con cui viene impegtrata la somma f
300 miliardi al Capitolo ?454,"Contribati a privati Per i Programmi di Recupero Art. 3

tegEe n" 6I/g8' Titoto II" Funzione 09, Servizio 0I, [ntervento 07 del Bilancio 1999;

- la doterminazione dirigenziate n'1096 del 05/08/03 con cui viene impegnata la somma Euro

50 nilioni al Capitolo 7454 'Contributi a privati per i Prograrnmi di Recupero ArL 3 Legge

no 6l/98" TiOlo lI, Funzions 09, Servizio 0[, Interveltto 07 dEl Bilancio 2003;

- la determintrzions dirigenzialo no659 del lUAslzOO4 son cui viene impegnata la somma Euro

t25 miiioni al Capitoti 7454, "Contributi a privati per i Programmi{i}-yupero Art' 3

I.egge n" e Usd\.iitolo II, Funzione 09, Servizio 0 t, [ntervento 07 del Bilancio 2004;

- la cleremrinazionà dirigenziale no952 del OSt|ll2A05 con cui viene impegnata la somma Euro

j 00 milioni al CapitolfrT454, "Contributi a privati per i Programmi di Recupero Art- 3 kggÈ

rrn 6l/9S,'fiitoto II, Funzione 09, Servizio 01, lntervento 07 del Bilancio 2005;

VISTI lo Statuto Comunale e I'art.l07 del D'Lgs' 261f00;

VISTA Ia scheda analitica dalla quale risulta l'eienco dei proprietari/affittuari dell'edifrcio e che si allega

al presente pr<lwedimento qtmle parte integrante e sostanziale;
DISPONE

l) ai proprietari delle unità immobiliari che r)omporgono I'edificio in oggetto, corne indicati nella scheda

t/C, già- altegata, e rappresentati da 
,,t

residente a F'olig3o, piuzrndel Mercato n.9, in qualità di presidente del consorzio denomitrato "Piazza del

Mercato,' è concesso un contributo determinato ai sensi detla D'G.R' n'5180/98 e suscessive

modificazioni Pari a: 
€ sgo.o5r,53

(d icons i euro cinquecento ottanlamilacinquantuno/53)

Z) l,importo di cui al precedente punto 1 trova copertura nel prowedimento dirigenziale no574 del

29t06/1999"
3) distabilire che il contributo complesslvo dell'importo di € 580.051,53 concesso' è destinata a flavore dei

sottoelencati proprietarì. per la riòostruzione/riparazione con nriglioramento sismicoì

LIMI no 7

no U.M.L
rìo

Ediftcio
n" U"I

I

Particella
Catastalo no

Sub.
Superficie

Conlplessiva
Proprietario

7 550701
244

245

6

t8
mq 124.14

1 550701 2 745 t9 mq 48.55

7 550701 J 245 mq 68.03

5s070i 4

5

?.44
i

-5

mq !?6 74

-q4,J,-, 

-

mo 31.01---f .l

550701 245 6

7 s5070i 6 245 1

7 550701 1 245 2t mq 33-14

7 55070i ò
244

?4s

3

8
mq 147.9'

7 55070 1 I 245 17 mq 48.50

7 55070 r t0 245 t6 mq42.0'z 
r

I 55070 I ll 245 z0 mq 152.98

CrlrÀ. DI FOLIGNO C.4.P.06034 - P.IVA 00 t6656OSqO - E 0?42t3303 t9 'l»tfr742t330275



7 550701

4) di imputareal CapitoloT|l4,"Contributi a privati per i Programmidi RecupetoAtt' 3 Legge no 6l'198*

Titolà tr, Funzi,one 09, Ser.vizio 01, Intervento 07 del Bilancio 2006, RR.PP.l999, l'importo concesso

destinaro a favore dei proprietari detle U.L , cosl come indicati nella scheda analitica;

Inottre è consessa la autoriztazione alla fine lavori e la liquidazionE dol saldo ai s$nsi della D'G'R'

n.5lg0/9g e successive modificazioni, per ta riparazione e/sricostruzione della UMI individuata nella

parte narrativa del presentAsrowedimenoo;

" coNDlzroNr E PRxscRrzIoFIr
- alle U. L oggetto di conkatto di,|ocazione si applicano le disposizioni dell art" 8., co- 3, della D'GR'

n.5180/98 e successivB nrodificazloni (sospensione durante I'esecuzione dei lavori e ripresa agli stessi

patri e condizioni, fattà,salva la rivalutazione prevista ai sensi dell'art.23 della L,egge o-392178);

RAPPRESENTA
5) che il procedimento per le detrazioni IRPEI spettaote per le spese di ristrutturazione edilizia, per gli

importi eccedenri il clntrihuto, dovrà essere attivato autonomamente (articolo t legge ?7112197 ' a' 449 *
Decreto Ministero Finanze l8l2/98, n.4l);

6) del rils-scio del presente prowedimento sarà data specit*rca cornunicazione al benefìciario.

TL DIRTGENTE

t

Sottoscrizioue pèr ta spedizione del prowedimento

Ritiralo dal richiedente in data...

C[t"t'/iDIFOLICNOC.4.P.06034 -P.tvA00166560540-fl0?42/330319-fur0?42/330275

.firma ...
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COÈfiJNE III FOi.i' ; :\'O

PROTOCOt.l.l
Notifiche e Prrblrlì.;r'' ìirni

flumcro

. COMUN OLIGNO

Aren Governo del Terri'orio e BeniCulturali
SERVTZIO RICOSTRUZTONE

\ Vie Boltefla, t8 (Torrc dci Cinque Cantoni)
.\

OGGETTO: Eventi sismici del26t9l97 e successivi-

oRDINAI'tzAn.gsof ( 
'l 

,,SINDACO

T
i

rligno

I

YIsToilD.P'C'M.27lg/glinG.U.3}tgtgl,no22S,chehadictriaratolostatodiemetgenzaneltrirìrorio
comunalecolpitodallacrisisìsmicainiziataill2619197;

VISTA ta Legge 61/98, art' 3 e successive tnodifiche e integrazioni;

C0NSIDERATO crre a seguito di accertamenti recnici in data 7gfi0rg7 (scrLeda n' 2848) vcniva crìressa

I,ordinanza n. 502 i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e con la qulle'

sostanzialmente, si dispon*u"'i;inrgiuilita parz-iale 
"à 

il *onr"guenre sgombero di un itnmotrii''r sito

in Fotignù Piazza"Del Gratro;

ATTEsocheaseguitodelprogettopresentato,al.sEnsldellategge6l/98.e,D.G.R.5180/98';.."rla
,ipuroiori" dei danni 

"J 
it *igtioramento_sismico. dal presi-d*ente Ricciolini'cesare per la u'viI 7;

interna al P.LR di Foligno centro Storico Settore "4"; r^r r\i-^#n .', Aoi t 'trr

ATTEso che a segutto della comunicuzione di fine tavori del 30/09/05 trasmessa dal Direttore dei Iiivori

Arch. Btasetti Leonardo in data z4/nns con prot. 60271 e alla dichiarazione ril:uciata dallo

sresso ai sensi dell,art.4 delta legge regionale no25/82, finalizzata a documentare la raggiurrta piena

agibitiÀ dena rrMI, non"nJr. ilosisi"nzu d"tt" 
"onàirioni 

necessarie a garantire il rientrt) .elle

abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, u **gu-i* degli irrterveflti realiuati sull'ediiìi:io in

oggetto.

VI§TO it D. Lgs. 267t200O e successit'e modifrche ed integraztont;

DISP.NE 
settore "A" sono revocate

l) che tutte te ordinanze relative alla uMI 7 interna al P't'R di Foligno §entro Storico i

e conssgueilru**n* ouoa l,effisacia di quanto con le stesse disp'osto, in quanto la UMI risulta agibìle come

indicato dalla comunicazione di fine 
-'iuuori, 

e datla documentazions incrente prodott4 finalizza{a a

documentare [a raggiunta piena agibil'ita detla uMI, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a

garantire it rienno 
-n=eiie 

abiìazioni à"i iu"r.i familiari sgornberati, a seguito degli interventi di riparazione e

ir igl iorarnento sismico tle'linali'
DISPOI'{E

2l la notifica del presente prowediment"Uli,*""
---o'-- 

r (in qualita di presidente) Via del Mercato n" 9 Foligno

16 Foligno
Folisno

Ino
;llgno
,Io

il)

e) Via del Mercato no 9 Foligrto

Via del Mercato no 9 Foligno

gno

3) I'invio del presente provvedimenÙo a:

I Responsabile Archivio pet Registro Ordinanzo

r Responsabile Archivio Per AIbo 
.

r Oiiigente Area Coverno del Territorio e Beni Culturali

SEDE
SEDE
SEDE



e ilirigente Area Servizi Finanziari Dott.ssa Mariangela Lucarelli
r' i.'iriÀente Area L.L. P.P,
q 1i.R.P.

F l-)irigenie Area Ambiente - servizio Gestione Protezione cirrile
r Area Servizi Finanziari -'servizio Tributi
r Dirigente Area Diritti di ciqtadinanza Dott.ssa Astri Annarita

Folirrrrr ' 1i 03/l 1/05

Il sotto$critto Mcsso Cornunale

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

\.
tL SINDACO

dichiara dl aver notificeto in dt'ta

.\

'l
I

s

odiemo lf, prescnte al Signor

mediante cow:gna a in busla chiusÉ e sigiltata - Data e luogo -
Il Ricevente II Messo Comunale
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Da "comu n e.folig no @posta ce rt.u mbria .it" <co mu ne.fo lig n o @posta ce rt'u mb ria'it>

A "BERNELLIPIETRO" <pietro.bernelli@geopec'lt>

Data martedì 26 settembre 2077 - 77;59

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATilI

Allesato(i) \.
BodyPart.html (12 bYtes) \

?fi Èì 5 'ub1 ? l?i.? 3 f i l',','-ii 5§ì 
= 

u- I p r rrno p d r ( 2 3 0 0 4 K b )

Segnatura.xml (1 Kb) i,

o

https:/Aruebmail.g eopec.it/layouvorig in/html/p(ntM sg .html?-v-=Ér2 b26.20170721-1000&contid=&folder=SU 5CT1g =&msg id=718&bodp 1'2



CiTT'A DE FOLEGINO
AREA GOVER,NiO DEL TERRITORIO
Sportello Unico per le Attività Produttive
e per l'Attività Edilizia (5'U'A.P.E.)

\.
tsI--R[\lÉLLI PIETRO
Via Cerquiglia, 2

06049 SPOLETO

pietro. bernel li@qeoPec'it

OGGEiiO: accesso ai documenti amministrativi L' 241/l-990 C'l' L675120L7 protocollo

n. 54265 dei 8/09/201-7. COMUI\'[lCAZIONE

ln relazione aùa richiesta di accesso agli atti depositata presso lo Sportello Unico

per le atiivita proàuttive e per l'attività Ediiizia i§UAPE) descritta in oggetto, di segui-

to si nappresentano le conclusioni del!e azioni svolte per la ricerca dei fascicoli edilizi'

come da Lei individuato nella
atti, è stato rePerito Pertanto è

.\

'l
I

ti fascicolo deila U.M'!. 7 CEI\'IIRO STORICO "4"
modutrstica predisposta per !e richieste di accesso agli

disponii:ile la visione presso gli uffici del SLIAPH'

ln riferimento ai d':ti presenti nell'alteEato, l'ufficio ha

l,atten*ibilità dei titoli abilitativi riportati conie "probabili" ed

scicoli r-he sono disponibiii per l'accesso.

provveduto a verificare
ha reperito i relativi fa-

!n conseguenza a quanto precede la r"ichiesta di accesso formulata secondo la

modr-l§istica predisposta, ha avuto esitn positivri'
p*r quanto riguarda i numerosi nominativi presenti in allegato alla_richiesta di ac-

cesso descritti corfrè-pronabili intestatari di titoli abilitativi dall'anno L987 al 2006, per

iqrJ; si specifica che "ia nic*rca deve essere fatta a cura dell'ufficio su tutte le i-icen-

ze edi!!;ie, Concessioni, grutonizzaziani fclilizie, Condoni eclilizi, DlA, 5ClA, Cll-, Fermessi

di costi'uire, Agibiiità ecc..." si rappres*nta che:

. !,ufficio ha provveduto a verificare ia presenza di tutti inominativi nel softwa-

re gestiona'ie che à attivo clal 2000 ad oggi e nei registri del condono edilizio

ma dalla verificm nsni sorìo erners* istanzà editizie pei nessuno dei nominativi;

. per quantp riguarria gii anni precedenti, corne già ha avuto modo di vedere,

presso gli uffici rle!lo iportello §UAPE sono disponibìli per la consultazione, tut-
ii i regiitri cartacei divisi per nnno ed in ordine alfabetico dei richiedenti che

docunrentano le istanze rii titoli abilitativi avvenute dal 1940 al 2000. Le nu-

rnerose rlchieste di accesso {cinca 700 all'anno) ed il numero ridotto del per-

{b;*l;; non ci perr"nettono dì effettuare queste ricerche per ogni istanza, d.i.

consgguerìza la consultazione dei registni viene effettuata dai richiedenti con il

supporto del personale de! St-lAPf. l-e chiedo quindi la disponibilità ad effet-

iuare tale consultazione finallzzata al reperimento dei dati necessari aila ri-
cerca di eventuaii ed r-llterioni f*sc!coli edilizi oltre a quelli già reperiti,

F.ispetto al punto che precede considerato che agli atti del SUAPE sono già dispo-

nibili per l'accesso aicuni fascicoli, ia ir.:vito a verificaràse contengono gli atti necessari

all'espietilrnento del suo ir":carico o se necesslta un'ulteriore ricerca'

- 

- -REA Gov-ÈRt\1. DEL-t,l;-r-r, .**;-
!tia internet comunale: ww\/.comune.foligno.pg.it - Posta certificata: comune.foligno@postacert'umbria it

n"sponsaoiiÀ deiservizo: Si;iJjji:Jil:[à:_All?',iìr,^'":3]11t" 0142'330467'434
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CETTA Di FCL§GINO

Sperando di aver chiarito gli aspetti legati alla-_nostra organizzazione e sicura

della sua comprensione. l'invito à recarsi prelo gli uffici del SUAPE per la visione dei

fascicoli r-ichiesti rÀ.onC', gli orari di apertuna detto sportello sito in Via Piermarini,9:
martedì, mencoledì e ven,eldì mattinrn dalle ore 10:00 alle ore L3:00 ed il gioveli.pg-

meriggio dalle t5:30 alle 17:30. Qualora tali orari non siano nella sua disponibilità, la

invit* * eontattarmi pequn appuntamentn.

{-:*rdiali saiuti. '\

'l
t_,A R--

firmato digitalmente

I

t

ina2di 2

AR';A GOVERNO DELTERRITOiIIO - Sportello Unico per le /rttività Produttive e per l'Atiività Edilizia (5 U A'P E')
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158m17 rnail5a.u,ebrrìai l.\irg tli o.iUcdps/M ail/M allM essag ernnt

Richiesta Estratto per riassunto dell'atto di Matrimonio o certificato di matrimonio o certificato di stai

15 set 2017 - 09.24
Da: pietrobernelli@virgilio'it (pietrobernelli@virgilio'it)

A: com u ne.folign o.P g.it>

Allegati

;$ Giuramento.Pdf ( 168.0 KB )

;$ Decreto di nomina'Pdf ( 59'7 KB )

;$ carta di identità BERNELLI PIETRO'pdf ( 99 3 KB )

Buongiorno Sig.ra Mattioli, \'

"orJd. 
interàrsi odierni accorditetefoniLi sono a richiedere il rilascio in caria-semolice del certificato di Stato lib"ttSIÈ[:l; e"'

riassunto dell'afto di Matrimonio o Certificato d['matrimonio dell'esecuta 
ribitità anagranca dal

residenza anagrafica a fotigno in Vla dì piazza cìèt Grano nc' 24, il quale risulta "cancellato apr per lrrepe

ostostzo|7". (
scrivo la presente richiesta netta qJatita di c.T.U. nominato dal G.E del rribunale di spoleto, Dott. Simone salcerini' nella Esecuzione

lmmobiliare N.211l2016 R.G.E. promossa da Banca Popolare di spoleto spAcontro

Nel caso non fosse possibile il rilascio di una delle certifìcazioni suddette, è necessaria il rilascio di apposita dichiarazione' sempre in

carta semplice, dalla quale risulta il motivo della impossibilità di rilascio di detta certificazione'

si precisa che ir sunnominato rruogo Jer fabbricato pignorato, ha affermato allo scrivente di

essere celibe.

si allega ordinanza di nomina a GTU, il verbale di udienza di giuramento, oltre al documento di identità del softoscritto'

certo di pronto rìscontro aila presente, anche suila modarità deil'eventuale pagamento del certificato richiesto, porgo cordiali saluti'

Geom. Pietro Bernelli
Via Cerquiglia nc' 2

06049 SPoleto (PG)

Tel. 0743/48980
Ce\|.34712419661

e-m ail: p ietrobernelli@virgilio.it
PEC: pietro.bernelli@geoPec.it

|D

http://mail5a.webmail.Ùrg ilio'iUcp/ps/M ail/M ailMessag ePrì r'ìt
1t1



1btgt2o17 mailsa.webmail.ùrg ilio.iucp/ps/Mail/M ailMessag ePrint

ria<qunio dell'atto di Matrimonio o Certificato di matrimonio o Certificato di Stato libero delsig'

Da: @comune'folignoPg'it)
15 set 20't 7 - 10:54

i'. . . ..':::T:::i::ll9li:l'l: l:'::l::::.:{:: : 9lrli:l:
Allegati

1l Allegato senza nome ( 307 B )

'l\lenna.

Email controllata da antivirus Bitdefender

http://mail5a.webmail.Ùrg ilio.iUcp/ps/M ail/M ailMessag ePrì nt

I

tl

1t1



1A9t2017 mail5a.webmail.\,irg ilio.iVcp/ps/Mail/M ailMessagePrint

R: Richlest- Eittrl^ -àr riassunto dell'atto di Matrimonio o Certificato di matrimonio o Certificato di Stato libero del si-

Da: @comune.foligno.pg.it)
18 set 2017 - 13:00

A "pietrobernelli@virgilio.it"<pietrobernelli@virgilio.Ìt>

Buongiorno, t
vista l'anagrafe della popolalone residente, | 7, risulta CANCELLATO PER

IRREPERIBILITA AÌ{AGRAFICA lL 09/03/201 t e per questo non e possibile avere certificati.

Cordiali saluti
L'Ufficiale d'anagrafe delegato - Mattioli hp".."\

i@vlrgiiiù.itl
lnviato: venerdì 15 settembre 2017§.24
A Mattioli Vanessa I

Oggetto:Rìchiesta Estratto per riassunto dell'atto di Matrimonio o Certificato di matrimonio o Certificato di Stato libero 'Lini

Buongiorno Sig.ra Mattioli,
come da intercorsi odierniaccorditelefonici, sono a richiedere il rilascio in ca.ta semplice del Certificato di Stato libero o I'Estratto per

riassunto dell'atto di Matrimonio o Certificato di matrimonio dell'esecutato Sig . É

residenza arragrafica a Foligno in Va di Ptazza del Grano nc. 24, il quale risulta "cancellato apr pEr rrryy-,,-.,ità anagrafica dal

OglO3l2O17". r

Scrivo la presente richiesta nella qualità di C.T.U. nominato dal G.E del Tribunale di Spoleto, Dott. Simone Salcerini, nella Esecuzione

lmmobiliare N.21112016 R.G.E. promossa da Banca Popolare di Spoleto SpAcontro

Nel caso non fosse possibile il rilascio di una delle certificazioni suddette, è necessaria il rilascio di apposita dichiarazione, sempre in

carta semplice, dalla quale risulta il motivo della inlpossihilità.li ril'^^Ll di detta certificazione.
Si precisache il sunnominato-- -,ruogodel fabbricatopignorato,haaffermatoalloscri\entedi
essere celibe.

Si allega Ordinanza di nomina a CTU, il verbale di udienza di giuraménto, oltre al documento di identità del sottoscritto

Certo dipronto riscontro alla presente, anche sulla modalità dell'eventuale pagamento del certificato richiesto, porgo cordiali saluti-

Geom. Pietro Bernelli
Via Cerquiglia nc. 2
06049 Spoleto (PG)

Tel. 0743/48980
Ce!!.347 t2419661

e-m ail : p ietrobernelli@virg i lio.it
PEC: pìetro bernelli@geopec.it

Email controllata da antivrrus Bitdefender

!r

httpJ/nrail 5a.rvt:bnrail.ùrg ilio.iVcp/ps/M ail/Mail Messag ePrirrt 111
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"&"qrH%"ffi
RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE AI

DOC UM ENTI AIJIMINISTRATIVI
(ai sensi dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, del D.P.R. 12.04.2006, n- lB4 e del

ài"*.Ul*ànm detDireftòre UÉit'Aqenzia del Teritorio 13.06-2007, n.47a54, pubblicato nella
'èazzetfia Ufficiale della Repubblicaltatiana * sen:e generale _-n- 279 del 30/1 1l2OO7j

All'Agenzia delle Entratel
, ...8.*. A. t. 6, ì{.T...',..

,..1... sottoscritt... {Nome} ...fl.bfe*....,..........'............ {cosn ,^*t ....88*,àffiLL.t.-..---""""'""""",

"'i+'r # t Alt / f+lt{,a ..Sf*ftH .r.€-..,........ """"':""'-"'É4.'\'
residente in ''§f'*t 6'r'#""" """"""' tf4')' (viai*iap*l"c?'Pàtttdlt*""^"" ' n' E*'' 

'

ffi;'i,-rr')u"W.o/.]'tii'ii.,W..ntzi .à,....documento di identiri cazione ewflR..tt€r{.it,#-
;ri6 g";fi"'$+;........... rirascrato J^:ir/.M*.,.ùt...^ffrar.a....,....in aut ilf- t/.!. ttpa
recapito tereronico[ì#i:i, /r,€.fl{-a ........, e-mair F.r.ft^i,.b Erasll+fqety,.ifnella qualità di2

o rliretto int*..rJito ; I g

;':,Jry*il*'ÈffiEyg-si;r;;g Wwfilw$;j"
{di Rrendere vìsione;

i lt rilascio parziale/integrales di copia semplice;
,rc

o il rilascio parziale/integraleE in bolto;

o ii rilascio su supporto elettronico, in formato non modificabile;

dei seguenti ddcumenti6:

....Jr;);,;:zd.A*a..,.FRrW,r,€....€86*.f.Hfit1g,.,.i./....Mf.É.d.trt...§)L'Mé-iÉ0-Ji-'

......T.

RISE:ì

Richl

.:aiiiìit.,..*l.c;.tr*t,tu1pr....r*.€-.zy:rtfr{.:..fu2...&'i{t.!&1,{f-.t-.' ..r--.-.-,.. - !. '.'

': pressfr quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura d'accesso:

t .- lr-\I / -n-l )l,.,.t. xllu..'..s. ,o]. d0 r ?s,lY

i.3 ALL,UFFICIO

.+-{u,.



Pagina 1 di 1

l Ìlurpa ricerruta

A rrrmini strazione:. AGE - Agenzia D'elle E ntrate

rrr*ì òrguoirz^tir1o*og;;, AGEDp+G - DIREZTONE PR6yINCIALE DI

I']IRUGTA '\

't
f i ,licirinla cli q+er protocollato il
il <locunrento cdn i seguenti dati:

I{cgistro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PG

Oisetto: ISTAT.IZA ACCESSO ATTI DI COMODATO/LOCAZIONE IN QUALITA'

1,,, 
'cru 

TRIBUNALE SPOLETO CON PROVV. R.C.21112016

CÌ;r.;si{icazione:
Jv1 i :tcnte : tsERNELLI PIETRO
Drrctti llìteressati:

Nrrr n. protocollo: 0082685

Da'r: 03/10 làt)l-l 0925:42
Ulilcio: UFFICIO TERRITORIALE FOLIGNO - DP PERUGIA

ril ilililIililtil li i§ililillilt illtillt ilfl

&"fitHt=m
pf,i-quoa
fe; ,iNO

F- R-0001
03/Io/2017 08:32

I nformazlone/fu:lslerrza Reglstro

q $l ( 
{t1,I 

{,:t1ll h 6,53 L

f.{l

l:ttp r//protoco llobisr,2,Iinanze.it/speedEntr/protocollazione'do?cmcl:stalnpaRicevtttaP " ' Ai/10/?A17



18/1tyzt17

Da

A

http;/lreLrrail.g eopec.Maycutlorlgin/trm/prrntÀrlsg.hfir?-v-=Ér2b26.20171ffi-0s30&contiè&fdder=suscrlà=&rrsgid=721&bo4F1'3 /r/
,,dp.perugia@pce,agenziaentrate.it" <dp.Perugla@pce.agenziaentrate'it> i 

O/ À
"pietro.bern c lli@ geopec.it" <pietro.bernelli@g eo pec'it>

Data mercoledì 18 ottobre 2Ot7 - 10r07

RISPOSTA A ISTANZA ACCESSO ATTI DI COMODATO/LOCAZIONE IN QUALTTA' DI CTU

TRIBUNALE sPoLEio coN PÈoVV. n.G, 2 1 U2016 IENTRATE I AGEDP.PG I REGISTRO

u FFrc tALEI A7 7 221 1A- 10- 2{I 1 7I[95O77s 28 I 9(}969(]99]

Invio di documentc P 
-otocollatq

\..,

oggeno: RISPOSTA A ISTANZA AaCESSO ATTI Dr COMODATO/LOCAZIONE IN QUALITA'DI cru

iùÉùnÀrÉ-Èpo lr:ro coN PRow. R.qi 2 1 1i20 16

Allegati: 1

ill35iX,à.rD.Lss, n. rgo,doo3 le inrormazio,ni conte.nu!e,in q"-Ì.:!1.T*lt^",s^s,:^1:t?:t-^:5*::ti:1
$,nffitlr:;t[''-'J,jrria"'#Éìi;;; àIiiÉtàtu la diffr.rsione in qualunque modo esesuita. Qualora Lei non

#j:".'H=JJIJ"=";;:,]'i',ilrÉ="".. ,*;;;;i" ;'ogstlnato, t-a'invitiamo sentilmente ad eliminarlo dopo
.!ìri,f,^-- :^ -l^,,A ^a6^ il crrn mntantllo-re>58 'o PEr:vrrs rillizzare in alcun caso il suo contenuto.

averne dato tempcstiva comunicazione almittente e a non ..1..-ri -r^^-li ^+n^-a ir

A;=.',;id;il;;i#;;';;; à,jÉ"iiii"i" di questo messassio e dei suoi eventualiallesatiespone il

àsiòniJuti. alle r-elative conseg-uènze civ.ili : eelall:
['r"##T.:1=,;;; .=;;[;;'Hi;'ri;;iiaìgil;'il*te croA.319r?],Tl:f,'*1':.'^" lll::?"'lT',?:l,t',':;,b"',"H;'r";';]iT"'i,i;";ii;;;;i.;; ì; ;;rifi:" àei documenti nrmati digitalmente consultare il sito dell

 genzia per I Italia cligitale, (www 'digitpa'gov'it)'

Allegato(i)

doc-0000950775 2 B.pdf.p7m (1 23 Kb)

Segnatura.xml(1 i<b)

0

È.

h$ps/nrcbnrail.geopec,it/t4pri-brig i|r,hrml/prinùsg,html?-v-=ulr?b26.20171006-0030&contid=&fo{ds?SUsCTlg=&Ersgid=721&@F1'3
1t1



ffirrHt*ffi
Direzione Provincic.r/e di Perugia

Ufficio Terrifonote cJi Fo(gno

Rif. Prot.201?i82685

Oggelto: '

\

Foligno, 17/10/2017

BERNELLI PIETRO
CTU

TRiBINALE Di SPOLETO

.\

'l
I

Conhatti di locazione/comodato su imrnobili siti in Foligno, viaPiszza del

glano * 24 e via Del ffìercato

In evasiorre alla vs riohiesta del 03/10 12017 si oomunica che alla data odierna non risultano

registrati dal *ominato in oggetto at[i di locaziono o comodati, o successioni aventi per oggetto

irnmobiti siti ner comure di Foligno in ,ia piazzadel grano n.24 e via Der mefcato, medesimo

c,0muIe.

Per I1 Direttore *

* Per delega del Dìt'ertr-tre ProvincialeeÙB.#$i

0

oriana ÉmrrinriÒtA rli peftrolo - uf{icio Terriloriole di Foligno - viole umbrio n'3é 06034 Foligno
Agenzio delie i:rrlI(lìe - Direzione Provinciole di Perul

Tet .075gt1ol 
.11-Fox oosozoroc!--elmo1:do.peruoig.uif,otigno@ogenzìoentrote'it

PEC dp'petugio@pce'ooerìzioenlrole'if

CAPO TÉ-AM GESTIONE ATTI

ANGELO ROSARTO SCIOTTO
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CONTRATTO Pl COMODATO di IMMOBILE qd USO

ABITATIVO

Stipuloto oggi, lS\rroenii 2010 rn Sporro
?E IT.

it sig.
residente

24,
f lLllu lJ t Jil

in Vio P.zn oa GnfiNo

comodonle,
n.

A

il sis.
residente o {-l in vio

- 

C,F. comodotorio,
oisensi degli orllì .l803 

e seg. del codice cMle

PREIIÀESSO

+ che il comodonte è proprietorio dell'imrnobile posto in
Foueruo ,1o - 

Pnzza o.-u lnru1o,24 piono IW cornposto
voni, oltre cqntinci e goroge. di superficie di circo

'10.Q mq;

=.che 
detto unità immobiliore viene riconosciuts dol comodotqrio in

perretto stoto di corrservozione e di monutenzione e adotlo oll'uso
convenuto;

+ tutto quonto sopra premesso.

§I COHVIENE E SI §flPULA AUANTO SEGUE:

1. il .r r I'irnmobile sopro indicoto in
dichioro dicomodoto grofuito o'

occeltord per É, i suoi eredi. porenli e offini obiluolrnente conviventi
e conlunque per i propri ovenli couso;

2. lo durslo del presente controtlo viene lro lep-qli.st-qb-iiito in onni-].0 .

con clccorrenzo dolffl !fl !e scqden rq il I 5 / ]0 /20?9

Letto. opprovoto e sottoscritto
tD

ÉoLt6No

n.

di ri. 6

[ 1 5/] 0P010

llQomodonte

.,.''t,{,{-^ -'t' 
l'

llComodotorio
? n. . i' f ,1 .^
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$BffiilttBsw 
ssstitncslfifr '

contàtto 4i locazione stipulato in data: l4tl2l20l6
. 'l(, Con Ia seguente scrfttura tra le parti:

La Sig rr

iu qualita' di locatore;

La Sig.r

in qualità di conduttore

-, - -*.*J^.vv 
*

si concorda e si stipula quanto segue :

lìrli";;;ì, -"e.,".re unrtà immobiliare, destinata aE *so di civile abitazione'

:55*:stjtn*rr[i*ti1"",ru*1ffi ",.

r,}$Lm'=;:t*xi.q-'"rur"d!f; ffi TlffiJ*rlrr"l;acuradel,e

parri. 11 r,no "";i;';;"ircBU 
A-q.tti ò"**" A r"nr1" 200' Part 244' Sub 8'

bat Atz.o-*ui,^ ,*I**e euro oo*,ài. iitotuto" Oicf,iutu di aderire alia

norrn*r.iva de*a *cedolare secca,,e :ffi;-iffi;;*rr"ra'aumenro Istat per tutta

olu d,,rnro della locazione' --.,^^.rrto attestato 
*APP"

il concluttore dichiara di ave,,lc*v 
si 12 rinnovabili e deoorrerà

Z)La c,trrata del canone di locazione è stabiiita inmer

;ffi;; il òziotrzot, ar o1iolizoi8

3)E, l.:'t1o divieto di sublocazione anche p1*?1. dell,appartamento s9 non con

col1so]lisoesprBssodellocatortr'penalarisoluzionedelcontratto'
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4)Il carrone di locaaione mensile è pattuito in euro 300100 (eruo trecento/00)'

anticipati che potrà essere versato direttamente'presso il domicilio del locatore

enn'o il giorno srdi ogni mese'

Il cr,r:.one ,r*uulàè flari ad euro 3.600/00 (euro tremilaseicento/00)'

,t

5)I1. ,:,)nduttqp corrisp[nde al locatore una somrna pari ad guro 300/00 (euro

Écr,ntolOO ),'u titolo fi deposito cauzionale, non irnputabile i" to."t? canoni di

locrzione impagati, improàuttiva di interessi legali, che verrà restitirita al termine

delì, locazioo""* comrlnque alla risoluzione del contratto previa verifica dello

stali., ,Jell'unitàr irnmobiliare e dell'osservanza di ogni obbligaaione confrattuale'

11 coirdLrttore si impe gn arestituire quanto locato nelle condizioni in cui si

trovii'a al qomento clella consegrq ialvo il nomrale depedmento d'uso, per cui,

quailì0 danneggiato e alterato r*ilu sua funzionalità, dowà essere risarcito dal

conclLrttore p'Ippartamento viene locato in buono stato iocativo,ripulito o oon

gli irrrpianti p"iett*mente funzionanti)- Non prornredendovi, il locatore potrà

uttiniàr* p.i t'i*potto ilecessario al deposito cauzionale, la cui presente scrittura

cosuiui*rl ,ic*vuta dell'avvenuto versamento al locatore stesso.Il conduttore

dichi,-lr.a di aver visionato I'immobile e di averlo trovato in buono stato locativo e

adafli, all'uso convenuto e iii prenderlo in custodia con [a cotrseg1a delle chiavi'

6)La iiisdetta per la risoluzione del presente contratto di locazione, aIlo scadere

dei ìZ rnesi, riu du parte del condutÉore, sia da parte del locatore, dovrà essere

comr:rricata 1 mese prima, arnezzo raacomandata A'R' La maflcanza di tale

disdt,iia comporteràil rinnovo del rapporto di locazione per ulteriori mesi 12 e

così tii seguito, stessi termini e condizioni'

7)Ii i*catore e iI conduttore stabiliscono che tutti i consumi di acqua, luce e gas

son(1 ;1 carico del conduttore.

8)Il 1:csente contratto è stipulato per soddisfare esigenze abitative di natura

traasif oria del cond,uttor. 1i.. 431/98), ed ò da lui espressamente richiesto per

nroti.,l cli lavoro e studio. L'inadempierwaanche parziale del presente contratto

$r':lorterà ipso iwe ia sua risoluzione'

9)Cc ,restrratmente alla preSente scrithua, i1 locatore consegna no1 urazzO di

chia.' I ciel l' appartamento.

10)L,, parti contraenti stabiliscono che l'appartamento in oggetto vieue ceduto in

loc;i .ione esclusivamente al conduttore J àttt persone con lui conviventi che

potr.i: scrvirsene solo per il convenuto uso abitativo.
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1l)Tj r rrndtrttore dovrà aver crua di tenere e far tenere ai propri ospiti un
cotnlr:rtamento consono alle regole di buona cohdotta. L'eccesso di turbative
sarà mofivo di risUJuzione del conh'atto.

12)L'-: spese di ordinariaÈnanutenzione sono a carico del conduttore, le spese
conr:l :itrinjali ,ftuelle di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore.
Restir;Ì() iì cafico deI conduttore le riparazioni di piccola maflutenzione degli
im;:ianti di acqua,luce, gas, selrafure, chiavi, infissi-

13)Ii 'onduttore esonera il locatore da ogni responsabilità, anche per danni diretti
o irrir ìr"ct.f i che potessero derivargii da fatto ofl omissioni di altri abitanti detlo
stai:i 'o cìr.r vizi.

14)Il ioc.rto-re o loro incaricato potrà ispezionare previo preawiso ia porzione
imn:lbi liere data in locazione anche per motivi tegati uà ,ro eventuale vendita.

15) i :'iìi!iato pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie,
qua:ì : qucsto superi l'importo di due mensilità, costituirà ipso iure causa di
risc,Iri ,rionc de1 presente contratto di iocazione.

l6j ;' :*irilttttors dichiara di eleggere domicilio nei iocali a lui locati.

Lett. .,'nrato e sottoscritto

Foli; o iì t4/t2t2016
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Di rezione P rovinciale diPERUG IA
ufficloTerritoriale dl DPPG ur FoLrGNoGén .' ia

f,nt ate

Registra zione contratto di locazio'nelaffifto

' \' 
:ratfo dl locazione a Lei infestafo e i

Genti/e cai)' ,bLtente, npodiaào disegurto,idaii !i::i::!1:!f3Xl,^n,stésso.Genuie cQ: ) 'Quat'ta' ttvv't'e."v "' --!' 
rcgiitrazione del contratto stesso

iiiiipati z' npim:'ittida effeituarf dopo n
,4

ll r:-0r-,:i:z , presSo questÒ ufilcio, è stato registrato il contmtto dilocazionelafiitto

riferimenti:

ufficiorss ,.,eriesr , numelo B.'

ti.*itt!-

F_-r_

ImPosta di t'

Sanzioni;

\

.. I ppzioÉÉ Per La'

istroj o, oo

/nferessi.

con i seguenti

Godice ld

DATIGENI_

Irpologra:

Durata: dal

lm?afto d'.

: ti B!-."-oi eliengatio i T3 E1780 00 0 8L 0 A 0 LI\T

ALI DEh CONTRATTO

Ll ' IJocazione di iminobiLe, ad uso abilativo ' '

c:/oUzatt al or/or/zol a -Dàtadistipula" 
re/r-zla?]-e

:itone.3.6o0l00RjchiedentetaregistrazionejRstlGl,Is?D464794R

SNTRATTO (fino a un massìmo diS locatori/conduttori)

onduftori

DATI DEC' ltMOBlLl (fino a un massimo di6 irnmobili)

God,Comt .Urbana

D653
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ULTEBIOI; i ADEMPIMENTI FER IL CONTRATTO DI LOCAZ]ONE

, \..\

..
'il o1/0r.,/:rcr.B scade il suo coritrafto di locazione, Se vuole prorogarlo deve pagare I'imposta di
registro e : 30 giornif,aila scadenza,

. in caso tJ ;,;oluzione anticipata o di cessione del contrattb deve pagare t'imposta di registro entro 30
giorni datla ri rla di risoluzione o di cessione

ATTENZIOÀ'ì.: se tutti i locatori hanno optaÈ.o per i1 regime della cedol,are secea. :

f imSiost-a 'lr regJ-stro per I'annual,ità successiva, Ìa proroga e Ia risolueiorie non è
dovuEa. ,', .:vuta, in ogni 'caso, per Ie .cessloni. Diversamente i locatorl che nofl
halno c. iL,ato tal"è opzione. sono Èenuti solidamente a1 versamenÈo dellr j.nposta.,per
Ia parte 'ro impurlata ln base a}la quot,a di possesso degll trnrnobili locati-

Gli adempir;.,nti successivi possono essere effettuati tramite i seruizi telernatici dell'Agenzia, con il
€o{tware Fi . ln tal easo, l'eventuale pagamento delle imposte awiene con rjchiesta di addebito in
conto corr bancario o postale.

In alternar' l-ei puo versare te imposte con il modelfo F24 Elementi identificativi disponlbite sul §'lto

$Ury.aggi,' rlrain.ii . ln caso di proroga, risoluzione o cesslone la delega di versamento deve
essere pri : rtata atl'ufficio dove è stalo registrato il contratto, entro 20 giorni dalla' data di
versame.nt(r. 'i,n'o Él 3111212014.i versamentipossono essere effettuatisnche con ilmodello F23.

::nc cjei.modeilo F24 Èlementi identificativi Leideve riportare:
'-11 1 if versamento e della controparte (Codice identificativo"63");
ii:r;, la lettera "F" e nel campo Elementi identificalivi, il Codice ldenUficativo del

-,dice, 1501 per le annualità successive, 1502 pbr la cesqione, 1503 per la risoluzione,
rrogir. ln caso.di'versamento tardivo è possibile aùvalersi del rawedimento operoso
:icc i509 perla sanz'ore e 1510 pergtiinteressi-

Nella ccrnr

. i dati di

. nel ca|
contrattr

'IlBl camp,r,

1504 per l:

utilizzan"
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