
NOTAI ASSOCIATI- ,
6iuseooe Brunelli, Ivlo rco l-0nt0nl n
Èobio Àriivi, Filippo Brufoni, Antonio Bertotto

Via Martiri dei Lager. 78 - 06128 PERUGIA

Partita IVA 03317200545

CERTIFTCATO NOEARII,E AI sENSr DELL'ARr.J61-* !Er"

*
6
o
ah

F

o

oo
o

o
Eu
2
=o(.)
o
(Iì

t
É

z
-z

do
o

-6 E
iI

ffi
N&

Immobilg--s etto di attestazione:

unità immoniri.) sta nel Comune di Fo1

Via di ,ri{o se a civico, qe4-9-:-.!9:

ne1 Catasto Eabbricati al'

io 2AO, l-e 245 sub 26 - 1014, sub 12

(graf,fatel ; P.T-3-4, cat 'A/2 '
cI. 3, di vani SrlJ

rendita

ta dal fabbricato de1 uale fa
- 1'area c

I, unità i**obili..S-o-99=t!g di attestazione lf""]:

ta censita nel catasto terreni 'aI Foglio-. 1?9'

ticella l-01-4 (che ha sostituito Ia rticella 1"1 6,

che corrisPonde@ fabbricati alla

rticella 244) entr-urlene-gi

Catasto s&gi@

a) dall'impianto meccan rafico del 30/06/]-987

originavano Ie unità immobi liafi-§e.§j!9- 91

Foglio 200, partice11e.244 sgb 2.- 215 sub 1-5

s
raffate)

lio 200, rticella 244 sub 4 245 sub 10

(qraffate) ;

Foglio 200, Particella 245 sY! l-1;-

Eoqlio 200, Particella 245 sub 12;



\,,

b) con Denuncia di Varlazione n.2568.7/tgBB deI

22/Q9/1-98_8, in atti dal 27 /06/LggO per FxazLona-

mento:

1) \ venivano soppresse Le unità immobiliari censi-

t-*' Foglio 2OO, particelle 244 sub 2 - 245 sub 15

(graffate);

- Foglio 200, particella 244 sub 4 - 245 sub 10

raffate);

e Fi originavano le unità immobiliari censite al

- lgqlio 200, particelle 244 sub 6 - 245 sub 18

(graffate);

lio 200, partieeJ.la 2A4 sr:b 7 A4S sub 20

fate) ,'

2) - venivano soppresse Ie unità immobiliari censi-

Foglio 200, rticella 245 sub 11;

Iio 200, rticella 245 sub L2;

e si origj-navano 1e unità immoblliari censite al

rticella 245 sub 16;

Foglio_ 200, particelLa 245 sub t7;

c) con Denuncia di Variazione n.23455.1/Z0OS del

01/L2/2005 pr9t. n,pc027Sg73 per Frazionamento e

Fusione venivano soppresse 1e unità immobiliari

censite al
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- Foglio 200t particella 244-sub 7 - 245 sub 20

(graffate) ;

- Foglio 200, particella 245 sub L6;

e si originavu\ f " unità irnmobiliari censite aj-

Fog1io 2OO,, partLcella 244 sr:b I Z4S sub 23

(graf,faÈe);

- E'og1io 2OO, particeJ.La 245 sttb 24;

d) con Denuncia di Variazione n.l26j7.L/2006

de11'Ll-/O'l/2b06 prot. n. PGO1639'16 per Frazionamen-

to e Fusione'venivano soppresse le unità immobilia-

ri censite aI

Foglio 2AA, particella 244'sub I - Z4S sub 23

(graffate);

- Foglio 200, particella 245 sub 24;

e si originavano le unità immobiliari censite a1

Fog1io 2OO, partice]-la 244 srrb L2 2AS sr:b Zc
lù6.E
o
a

(graffate) ,'

F
9u

- Foglio 200, particella 245 sub 27; c

e) con Denuncia di Variazione n.22495.t/2015 del
È
tr

04/05/2015 prot. n. PGO0757't6 per Bonifica di Iden-

titiJ$tivo Catastale per Allineamento Mappe veniva

soppressa 1'unità immobiliare censita al

- Foglio 2A0, partlcella 244 sub 12 Z4S sub 26

(graffate) ;

e sostitulta da1l.'unità immobiliare censlta a1
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E'o l.io 2OO 245 sub 26 1014 strb L2

aÀte 25 ru lio 1957 di proprietà de.

ragione di L/2 ciascuno di piena

proprietà, per essere ad essi pervenuta 1n virtù

-._-) a

presentata aIl'Ufficio de1 Registro di Ber amo tn

rta

i1

F

o

ate) - attuale;

PRO1IENIENZA VENTENNAI.E :

dn atti precedenti tale datai

- rcon denuncia di successione, devoluta per legge,

in morte del signor

data L0/09/L987 den.1266 vol. L9B7 e t.rascritta a

Perugia 11 23/05/1989 aI n.7052 di formalità i di-

ritti di L/2 di piena proprietà ad esso spettanti

furono devoluti in parti uguali alLa mogli-e signo-

ed ai fi Ii signori

_ _ra

successione con La uale i1 de cuius

reliquiva morendo i diritti di L/2 di Lena

rietà suqli immobili posti in Comune di Foligno,

Via della PLazza del Grano r\.4, censiti nel cata-

sto fabbricati aIla partita 4605 aI Foglio 2OO,



paatice].Le 244 sub 4 245 sub 10 (graffate); par-

ticeJ.J.a 245 sr1b 7t, particeJ.la 245 sub L2, parti-

cella 245 sub L4, particel].e 244 strb 2 245 sub

15 (graffate) .\

- non risultano tràscritti atti di accettazione di

eredità compiuti da It'__ersgl

C

"1n morte deI signor

- con denuÈcia di successione, devoluLa per I

in morte de,1la signora

Cecedut

sentata all'Ufficio del Reqlstro di Bergamo il

24/Lt/L997 den.1337 vol.95 e trascritta presso L'A-

qenzl-a del Territorio-Servizio di Pubblicita fmmo-

biliare dl Peruqia in data 31/L0/t998 al n.14179
§6

di formalità i diritti di L/6 di piena proprietà
+t
o(h

ad essa spettanti furono devolutl in parti uguali
F

aifiglisj-gnori 1mo i1
f,a

I

cui0È reliquiva

.td Lét .

_;uccessione con la

morendo i diritti dl

{Y41e

r/6 di

hdq
piena

.d
o
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proprietà sulle unità immobili?rt_ Pe§!s_ in Comune

di Foligno, Via de1la Piazza de1 Grano n.24, censi:

te nel catasto fabbricati al FogJ.io 200, parÈiceI-

Ie 244 sub 7 245 sr:b 20 (graffate) ; partice].la



nen risultano trascritti atti di accettazione di

eredità compiuti daqli eredi in morte della signo-

mento olografo pubbl- j-cato a min j-stero Dott. Carlo

Angelini Rota, Notaio in Spoleto, in data

26/03/L999 rep.139839, reglstrato a Spoleto i1

L?/A4/L999 aI n.353 51, NoN lrqegglt'lq, in morte

del siqnor

245 sub 16);

ra\

- con denuncia di successione, devoluta per testa-

all'Ufficio del Registro di Spoleto in data

A5/07/L999 den.97 vol.414 e trascritta presso I'A-

qenzia de1 Territorio-Servizio di Pubblicità fmmo-

biliare di Perugia in data t4/0L/2000 aI n.657 di

formal-ità i diritti di L/2 di piena proprietà ad
t-

esso spettanti furono devoluti all-a nipote signora
J

l

ts

ione__ con 1a guale. iI de ,.cuius

diritri di 1/2 di piena pro-t reliquiva morendo i
o
Ò

prietà su]Ie unità immobiliari poste in Comune di

FoIigno, censite nel catasto fabbricati a1 Foglio

200, partice].le 244 sub 7 245 sub 20 (qraffate);
É
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- non ri-sultano trascritti atti di accettazi.one di
eredità c iu^ti dalIa erede si ora

D^ rdAll

morte del sig rato a Foli-

formalità i si nori

e di 3/Li1

S1 oral

arazione dei beni, la

SSA

].ena pro-
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-. con scrittura privata di compravendita eon sotto-
scrizione autenticata da1 Giovannj- Marasà,

Notaio 22/L2/2000

78523/]-4252, regist.rata

29/1-2/2002 a,l n.5484 S.2V e trascritta presso L'A-
ert?ia deL Territorio-servizio di Pubblicità fmmo-

biriare di perugia in dara a3/ol/2001 ar n.64 di

nata a

gigne di. 9/1-2., ben1. personali di ognuno, vendevano

rietà su por?ioni del fabbricato posto in Comune

gi Foli-gno, Piazza del Grano n.24, costi-tuite da:

-. app*rtamento a] . secondo piano di un vano, cuci_
na, ripostiglio, balcone; artamento

a1 terzo piano. di. due vani, cucina, resso, ba-

e terrazzo, con piccol-o ripostiglio e lerrazzo
aI guarto piano, fondo aI primo piano sottostrada



e cortil-è esclusivo;, iI tutto censito nel- catasto

fabbricati aI Eoglio 2AO, partice1la 245 sub L6;

parÈicel].e 244 sub 7 - 245 sub 20 (graffate);

- co\., atto notaril-e pubblico di Compravendita a ro-

qito DotS. Eabio Di Russo, Notaio in Spoleto, del
t,

13/02/2006 rep.t4623/2909 e trascritto presso I'A-

genzia de1 Territorio-Servi-zio di Pubblicità Immo-

bil-iare di Peruqia in data 1,7 /02/2006 al n.3205 di

fòrmalità i1 slsnor

separaz.tone

rietà deIIe

----, civlle Libero, la piena pro-

seguenti porzioni immobiliari poste

j-n Comune di Eo1igno, Via della PLazza del Grano

a.24, e precisamente: - appartamento composto di

un vano, cucina, ripostiglio, bagno e balcone aI

piano secondo, cortile esclusivo e fondo al, piano
F

terra, F€r complessivi tre vani catastali, censito

ne1 catasto fabbricati al Foglio 2OO I particella
É
L

245 sub 24; appartamento composto da quattro va* z

ID ni, disimpegno, bagno, antibagno, Lertazzo al pia-

no terzo, terrazzo e ripostiglio al piano quarto

per complessivi vani 5,5 catastali, censito ne1 ca:

tasto fabbricati at Foglio 2OO, particella 244 sub

8 - 245 sub 23 (sraffate);
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DTCHTÀRJÈZTOIIE DEL NOTÀ,XO

prietà esclusiva del si-gnor

, bene ale aLl'

r]eI

Euro 560.000,00 a garanzia di mutuo fondiario di

l1 sottoscritto Dott. Giuseppe BrunelLi, Notaio in

Perugia, esaminati i documenti e consultati i regi-

stri del Catbsto e dell'Ufficio del Territo-

rio-ServizLo di Pdbblicità Immobiliare di Foliono

- Perugia

in base a detti documenti e registri, assumendone

Ia piena rèsponsabilità, che 1'unità immobiliare

oggetto di , attestazione risulta essere di pro-

di stato civi].e Libero); e che a tutto 11 giorno

14 novenbre 2CILG è libera da pesi, oneri, vincoli

e trascrizioni pregiudizievoli dl qualsiasi specie

e natura, nonché da iscrizioni lpotecarie e privi-

legi risul-tanti da detti documenti e registri, ad

eccezione dell-e s uenti formalità:

Èeca VoLontaria n.1438 der. /02/2006 a favo-

re della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. con sede

in ffoleto (domicilio ipotecario eletto in Spole-

to, Ptazza Pianciani n.5) ; ed a carico del signor

Euro 280.000,00; durata anni 20; come da atto nota-
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io .in Spoleto, del 13/02/2006 rep.14624/2910; gra-

vante su:

Ia piedh proprietà suIle unità inunobiliari poste

in Comune di Foligno, Via del1a Piazza del Grano

n.24, censite nel catasto fabbricati aI Eoglio

2OO, rrartiee]"la 245 sub 24; partice]-].e 244 sub 8

45 srrb 23 (

n.5925 del O3/L1/2OOB a favore di

Equitalia Perugia S.p.a. con sede in Foligno (domi-

ubblico amministrativo emesso da Equitalia Peru-

ia S.p.a. con sede in Eoligno in data 30/10/2008

rep.5B670; qravante su:

- beni de1 s

Ia piena proprietà sul1'unità immobiliare posta

nel Comune di Foligno, censita nel catasto fabbri-

cati aI FogJ.io 2Og, particeJ-J.a 244 sub 12';

teca Volontaria a.6629 del 72/L1/2OLO a favo-

re della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. c9rì-Jsde

in Spoleto (domicilio ipotecario eletto in Spole-

rile pubblico a r ito Dott. Fabio Di Russo, Nota-

ci-l-io i tecario eletto in Foli ro, Viale XVI Giu-

gno n.44/D); ed a carico

-' Euro 68 .999 , 45

di cui Euro 34.499,13 Per caPitale; come da atto
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lo , Piazza L. Pianciani n. 5 ) ,' ed a carico del s j--

;- 7a .qJ
_-Là a rpavÒfnÒ_

)er Euro 500.000,00 a

- beni dei

aena roprietà sull'unità immobiliare posta

gnor

per Euro 240.000,00 a garanzia di mutuo condizio-

terzo datore di ipoteca; - non datrice

/r
Iqaranzia di mtltuo fondlario di Euro 250.000,00; du-

rata anni 15; come da atto notarile pubblico a ro-

ito Dott. Fabio Di Russo, Notaio in Spoleto, del

03/Ll/20L0 rep.21.915/7285; gravante su:

nel Comune di Foligno, Via della Ptazza de1 Grano

n.24, censita nel catasto fabbricati al FogJ.io

2O0, particeL],e 24A sub 12 ' 245 sub 26 (graffate) ;

Vo].ontaria n.3339 del LglOTlzOLl a favo-

re del1a Banca Popolare di Spoleto S.p.a, con sede

in Spoleto (domicilio ipotecario eletto in Spole-

to, Plazza L. Pianciani n.5); ed a carico del si-

nato tts. Euro 1-20.000r 00; durata anni 20; come da

atto notarile pubblico a rogito Dott. Fabio Di Rus*

so, Notaio in Spoleto, del 29/A6/20L1

22827 /1857,' gravant.e su:
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- beni de1 si c-



aena pro rle-t,à sul1/ unità immobiliare sta

E carico del si

nel, Comune dj- Fol_igno, Via delLa plazza dei Grano

n".24, censita neL catasto fabbricati alit' l'oq]-j.o

(graff,ate),.

1ss7? d"l 2L/Og/2oL6

a' favore dulI" _ Jer,gg popolare di Spoleto S. p. a.

con sede in. Spoleto . (richiedente Banca popolare di
Spoleto §.p.a., ,Pia.zza pianciani o.5, Spoleto); ed

atto udiziario not. i f i n.at

dall'UNEP del Tribunal-e di spoleto il Lg/oB/2016

rep.l-003; gravante su:

- beni del si
%

ra^-eimÒl

1a piena proprietà suLl, rtità imgbiliare
ner comune .di For-igno, censita nel catasto fabbri-
cati al FogLig ZAO, particell.e Z4S s,b 26 1014

Fsub t2 (graffate),- ( identificazione precedente: Fo-

glio 200., pa.rticelle 244 sub L2 245 sub 26 (qraf-
)
)a
=É
L
È-

fate) ;. eÌ< particelle 244 sub g - 245 sub 23 (graf_

fate);

(Le iscrizionl e trascrizioni precriudizievoti sono

Uoo

state. riportate federmente cosi come iscritte e

trascritte)

Perugia, L6 novembre 2016

(Notaio Giuseppe Brunelli)
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