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A&D Prototype & Production di Fusi Monguzzi Marco S.a.S.

con sede in Lissone Via Braille n. 35/37
Codice fiscale 05968100965

RAPPORTO DI STIMA CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE
IN LISSONE VIA L. BRAILLE 35/37

Tecnico Incaricato: geom. Graziano BRIOSCHI
Iscritto all’albo della provincia di MONZA E BRIANZA N.841

C.F. BRSGZN68E05F704R – P. Iva 02948600966

Indirizzo: MONZA VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 3 (MI)
Telefono: 039.2300824
Cellulare: 3493562847

Fax: 039.2300824
Email: brioschi2@brioschigraziano.191.it
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Beni in LISSONE -MB- VIA L. BRAILLE, 35/37
Lotto Unico

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA RELAZIONE DI STIMA:

A. PROPRIETÀ SUPERFICIARIA per la quota di 1/1 relativamente a CAPANNONE AD USO
ARTIGIANALE, sito in comune di LISSONE –MB- Via L. Braille 35/37 disposto su unico livello al piano
terra, soppalco ed area cortilizia esterna su due lati dell'edificio.

Identificazione catastale.

Capannone più area esterna:
Foglio 17 Mappale 205 Categoria C/3 Classe 3 Consistenza 273 mq Rendita € 394,78.
Area esterna:
Foglio 17 Mappale 222 Qualità Seminativo Classe 1 Consistenza 10 mq Reddito Dominicale € 0,06 Reddito
Agrario € 0,06.
Area esterna:
Foglio 17 Mappale 213 Qualità Seminativo Classe 1 Consistenza 65 mq Reddito Dominicale € 0,40 Reddito
Agrario € 0,37.

Coerenze a corpo da nord ed in senso orario.
Mappale 193, Mappale 194, Mappale 206, Via Braille, Mappale 212, mappale 221, Mappale 204.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA:

L’immobile oggetto della presente relazione di stima, è un capannone ad uso artigianale disposto su unico livello con
parte dell'immobile soppalcato, posto in Via L. Braille via periferica del comune di Lissone a poca distanza del
confine con il comune di Biassono.
L'edificio composto di un corpo principale ed uno secondario aderenti e collegati internamente tra di loro, risulta
essere aderente sia sul lato ovest che lato nord ad altro capannone e ad altro manufatto; le costruzioni in zona fanno
parte di un intervento edilizio atto a costituire degli insediamenti artigianali o piccola industria.
La struttura portante dell'edificio principale è di tipo prefabbricata costituita da pilastri e travi prefabbricate in C.A.,
copertura con tegoli anch'essi in C.A., tamponamenti in blocchetti di cemento.
La pavimentazione è di tipo cementizio, i serramenti sono in metallo come lo sono i portoni di accesso all'immobile.
La copertura è a doppia falda con altezza in colmo di circa 695 cm, mentre l'altezza sotto trave è di circa 500 cm.
La distribuzione planimetrica del corpo principale è costituita da un vano unico al cui interno nella posizione centrale
del lato est è posto il locale centrale termica, mentre nell'angolo sud est è posto il locale bagno con relativo
antibagno.
La prima parte del corpo principale, per circa metà della superficie, è soppalcata; sul lato nord è stata realizzata
un'apertura di collegamento al corpo secondario posto sul lato nord della proprietà.
Il corpo secondario, edificato in epoca successiva alla costruzione dell'edificio principale, è composto da due locali,
uno destinato attualmente a locale asciugatura, mentre l'altro destinato a deposito; il corpo secondario realizzato con
struttura in C.A. realizzata in opera e tamponamento in blocchetti; tale costruzione si sviluppa per tutta la larghezza
del lotto dal confine ovest fino al confine est ed è aderente agli edifici confinanti su tre lati.
La copertura è a falda unica con pendenza verso il corpo principale.
Il manto di copertura della proprietà è realizzato con lastre in eternit che dovranno essere rimosse o messe in
sicurezza.
Due lati dell'edificio sono confinanti con area cortilizia ad uso esclusivo.
L'accesso carraio e pedonale avviene direttamente dalla Via Braille.
La zona è prevalentemente ad uso artigianale e piccola industria.
Risulta essere posto in zona periferica del Comune di Lissone, raggiungibile con mezzi propri e/o con mezzi pubblici
di trasporto urbano che transitano nelle vicinanze.

Caratteristiche zona: periferica (normale) artigianale a traffico locale.
Caratteristiche zone limitrofe: aree urbanizzate con destinazione ad uso residenziale – artigianale ed in parte agricola.
La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
Principali collegamenti pubblici (km): aeroporto Malpensa (55), aeroporto Linate (21) autobus (0.8), superstrada (4).
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3. STATO DI POSSESSO:

Alla data del sopralluogo, è a disposizione dei proprietari.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Da verificare in quanto non oggetto di
incarico.
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d’assegnazione casa coniugale: Da verificare in quanto
non oggetto di incarico.
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Da verificare in quanto non oggetto di incarico.
4.1.4. Altre limitazioni d’uso: Da verificare in quanto non oggetto di incarico.

4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura

4.2.1. Iscrizioni: Da verificare in quanto non oggetto di incarico.
4.2.2. Trascrizioni: Da verificare in quanto non oggetto di incarico.
4.2.3. Altri oneri: Da verificare in quanto non oggetto di incarico.

4.3. Oneri di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale
4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: Difformità riscontrate:

il corpo secondario risulta essere stato ampliato rispetto alla pratica che ne ha abilitato
l'edificazione; il progetto prevedeva di lasciare sull'angolo Nord Ovest uno spazio scoperto adibito a
cortile.
Durante il sopralluogo si è appurata la costruzione in ampliamento verso anzidetto cortile.
Nel corpo principale è stato realizzato un soppalco per un'estensione di circa la metà della superficie
in pianta.
Sul lato sud è stata riscontrata una tettoia con struttura portante in profili metallici tubolari e
copertura con lastra di tipo plastico tipo ondulux.
Tali difformità non sono regolarizzabili, per cui sarà necessario provvedere alla rimozione per
ripristinare lo stato concessionato.
Risulta inoltre essere stata realizzata un'apertura di collegamento interno dal laboratorio al locale
centrale termica; tale apertura deve essere chiusa in quanto è in contrasto con la normativa
antincendio.

4.3.2. Conformità catastale: Difformità riscontrate:
il corpo secondario risulta essere stato ampliato rispetto alla pratica che ne ha abilitato
l'edificazione; il progetto prevedeva di lasciare sull'angolo Nord Ovest uno spazio scoperto adibito a
cortile.
Durante il sopralluogo si è appurata la costruzione in ampliamento verso anzidetto cortile.
Nel corpo principale è stato realizzato un soppalco per un'estensione di circa la metà della superficie
in pianta.
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Tali difformità non sono regolarizzabili, per cui sarà necessario provvedere alla rimozione.
Risulta inoltre essere stata realizzata un'apertura di collegamento interna dal laboratorio al locale
centrale termica; tale apertura deve essere chiusa in quanto è in contrasto con la normativa
antincendio.
Una volta provveduto a ripristinare lo stato di concessione edilizia relativamente al corpo secondario,
è necessario provvedere all'aggiornamento della mappa catastale mediante procedura Pregeo con
tipo mappale in ampliamento (il corpo secondario risulta non essere stato inserito in mappa).
Provveduto all'aggiornamento della mappa catastale è necessario presentare nuova scheda catastale
del corpo secondario.
Si precisa che in visura per il mappale 205 risulta intestato ad A&D Prototype & Production di Fusi
Monguzzi e Marco per la proprietà superficiaria, mentre a Fusi Modesto per la proprietà dell’area,
mentre per i mappali 213 e 222 risultano intestati ad A&D Prototype & Production di Fusi Monguzzi
e Marco per la proprietà superficiaria, mentre a Comune di Lissone per la proprietà dell’area.
È necessario acquisire atto di provenienza per determinare i reali diritti di proprietà dei singoli
mappali.
Costi stimati.
Tecnico incaricato € 3.000,00 Diritti Catastali € 150,00.
Le competenze del tecnico sono al netto di contributo previdenziale e dell'IVA, mentre i diritti catastali
sono quelli in vigore alla data di redazione della presente relazione di stima e potrebbero variare in
seguito a modifiche alla normativa vigente.

Planimetria capannone stato da licenza (fuori scala) – Planimetria 1
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Planimetria tettoia stato da licenza (fuori scala) – Planimetria 2
Sul fronte nord dell’edificio, (lato destro per chi guarda la planimetria 1), in epoca successiva è stata costruita in
aderenza una tettoia (planimetria 2), la quale prevedeva nell’angolo nord ovest della proprietà (angolo superiore destro
per chi guarda la planimetria 2) uno spazio adibito a cortile.
In tale cortile è stata ampliata la tettoia di cui alla planimetria 2 fino ad arrivare all’edificazione fino al confine di
proprietà.
Non essendo sanabile l’abuso è da prevedere di ripristinare lo stato concessionato.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE:

Spese ordinarie di gestione dell’immobile: € 0,00
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non
ancora scadute al momento della perizia: € 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: € 0,00

6. ATTUALI PROPRIETARI:

6.1. Attuali proprietari

A&D Prototype & Production di Fusi Monguzzi e Marco codice fiscale 05968100965, proprietà
superficiaria per la durata di 99 (novantanove) anni, a partire dall'8 maggio 1987, del capannone artigianale in
Lissone, via Braille n. 35/37, piano terra, con annesso cortile di pertinenza, censito al catasto fabbricati al
foglio 17, mapp. 205, cat. C/3, classe 3, metri quadrati 273, rendita euro 394,78 e al catasto terreni al foglio
17, mapp. 222 e 213.
L'immobile in è stato conferito con atto a rogito Notaio Leonardo TROTTA BRUNO di Monza in data 21
dicembre 2007 rep. 93601/7835 trascritto a Milano 2 il 11/1/2008 ai nn. 4179/2491.

FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI.

IPOTECA VOLONTARIA di euro 200.000 a garanzia di un mutuo di euro 100.000, della durata di 8 anni, a favore del
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA Iscritta a Milano 2 il 11/6/2010 ai nn. 73116/17256.

Risultava iscritta contro FUSI Modesto precedente proprietario degli immobili e a favore della Banca Popolare
Commercio e Industria un'ipoteca volontaria nn. 139703/32038 del 7 novembre 2002, cancellata totalmente ed annotata
in data 17/9/2010 nn. 115114/19297.
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7. PRATICHE EDILIZIE:

P.E. 75/1986 – CONCESSIONE EDILIZIA intestata a Cooperativa C.E.A.L. per la costruzione di capannoni
artigianali e recinzione.
P.E. 51/1991 – CONCESSIONE EDILIZIA intestata a Ditta Arredamenti su Misura di Fusi Modesto. per la
costruzione di tettoia.

Agibilità rilasciata in data 24.08.1989 – Non risultano agibilità relative alla tettoia

Descrizione Capannone di cui al punto A

PROPRIETÀ SUPERFICIARIA per la quota di 1/1 relativamente a CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE, sito
in comune di LISSONE –MB- Via L. Braille 35/37 disposto su unico livello al piano terra, soppalco ed area cortilizia
esterna su due lati dell'edificio.

Identificazione catastale.

Capannone più area esterna:
Foglio 17 Mappale 205 Categoria C/3 Classe 3 Consistenza 273 mq Rendita € 394,78.
Area esterna:
Foglio 17 Mappale 222 Qualità Seminativo Classe 1 Consistenza 10 mq Reddito Dominicale € 0,06 Reddito Agrario €
0,06.
Area esterna:
Foglio 17 Mappale 213 Qualità Seminativo Classe 1 Consistenza 65 mq Reddito Dominicale € 0,40 Reddito Agrario €
0,37.

Coerenze a corpo da nord ed in senso orario.
Mappale 193, Mappale 194, Mappale 206, Via Braille, Mappale 212, mappale 221, Mappale 204.

(1) (2) (3) (4) (5)

Destinazione Piani Sup. netta Destinazione Condizioni

Laboratorio corpo principale T 277,00 Laboratorio Scarse

Blocco servizio igienico T 3.10 Servizio igienico Scarse

Centrale termica T 9.10 Centrale termica Scarse
Tettoia corpo secondario T 46.80 Locale asciugatura Scarse
Tettoia corpo secondario T 24.00 Deposito/rimessa Scarse

Soppalco 1 122.00 Ufficio Scarse

N.B.
Nella colonna 1 è indicata la destinazione d’uso prevista dai titolo abilitativi che hanno permesso l’edificazione dell’immobile
Nella colonna 4 è indicata la destinazione d’uso riscontrata in fase di sopralluogo

Area esterna lato Est – Area esterna lato Sud
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Accesso tettoia – Laboratorio

Laboratorio

Laboratorio – Centrale termica



________________________________________________________________________________________________

8 di 11

Cabina Asciugatura

Deposito

Soppalco
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Estratto mappa (fuori scala)

Vista aerea (Fuori scala)
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8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

8.1. Criterio di stima
Si è determinato il valore di mercato, cioè il più probabile prezzo che si presume possa essere realizzato
qualora i detti beni siano posti in un mercato di libera compravendita.
Nella scelta del procedimento estimativo si è adottato il metodo sintetico per confronto, comparando il bene
oggetto della presente relazione di stima con altri ricadenti nella stessa zona ed aventi caratteristiche simili.
Si è assunto come termine di confronto per l'immobile il parametro superficie lorda commerciale, oltre ad altri
parametri che incrementano o decrementano il valore, che tengono conto l’ubicazione, le caratteristiche
dell’edificio, le dotazioni dello stesso e la funzionalità degli spazi disponibili.
La superficie commerciale lorda vendibile in proprietà esclusiva è stata calcolata al lordo dei muri interni e
perimetrali e sino alla mezzeria di quelli confinanti con altre unità immobiliari, comprese le superfici dei locali
accessori e delle pertinenze.

8.2. Fonti di informazione
Ufficio del Territorio di Milano, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano II, Ufficio Tecnico Comune
di Lissone Agenzie Immobiliari Tecnocasa ed osservatori del mercato immobiliare: Listino prezzi edito dalla
Camera di Commercio e in collaborazione con il CAAM n° 9 – 2° semestre 2012 e Banca dati quotazioni
immobiliari Agenzia del Territorio 2° semestre 2012.

8.3. Valutazioni delle superfici

1 2 3 4 5
Valore Unitario

(€/mq.)
Superficie lorda

(mq.)
Coefficiente Superficie lorda commerciale

(mq.)
4 = (2 x 3)

Valore immobile
€

5 = (1 x 4)
Corpo principale 650,00 308.00 1.00 308.00 200.200,00
Corpo secondario 650,00 75.00 0.50 37.50 24.375,00

224.575,00

Immobile Superf. Valore intero

A. Capannone 308 + 75 € 224.575,00

OSSERVAZIONI E/O PRECISAZIONI DEL PERITO.

 Si riservano eventuali vizi e/o difetti occulti riscontrabili esclusivamente con indagini anche invasive o intervenuti
dopo la data di accesso.

 L’immobile oggetto della presente relazione di stima, essendo in proprietà superficiaria, deve essere alienato (nel
caso di compravendita tra privati), tra soggetti aventi le caratteristiche previste nella delibera per l’assegnazione
della aree del P.I.P. “D2/A” le quali sono:

1. i soggetti siano iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 25.07.1956 n. 860 (da dimostrare con
allegato certificato);

2. risultino già insediate ed operanti nel comune di Lissone;
3. intendano realizzare nelle aree assegnate interventi con superficie globale lorda di pavimento non superiore a mq.

1.200 per ciascuna unità di produzione;
4. si impegnino contestualmente a rispettare le norme della Legge 3/9/1976 in materia di tutela delle acque

dall’inquinamento;
5. si impegnino a convenzionare con l’Amministrazione Comunale le modalità e i tempi di utilizzo delle aree

assegnate ovvero le aree e gli immobili ove si svolge l’attuale attività produttiva nel caso siano di proprietà.

 Prima della stipula dell’atto di compravendita, dovrà essere informata l’Amministrazione Comunale affinchè possa
verificare che l’acquirente possegga i requisiti previsti nella delibera per l’assegnazione della aree del P.I.P.
“D2/A” .

 Da colloquio verbale con l’Unità Patrimonio del comune di Lissone, si è appreso che l’Amministrazione intende
vendere anche l’area su cui sorge l’immobile (quindi acquisire la piena proprietà) ma, alla data odierna non vi è
ancora nulla di ufficiale.
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La procedura sarà avviata dall’Amministrazione Comunale e riguarderà gli interi comparti e non singolarmente;
l’avvio dell’iter dovrebbe partire dalla primavera 2014, salvo diversi orientamenti che potrebbero crearsi
nell’amministrazione successivamente alla data di redazione della presente relazione di stima.

Venerdì 18 ottobre 2013

Il perito
Geom. GRAZIANO BRIOSCHI



VISURA CATASTALE
SCHEDA CATASTALE

ESTRATTO MAPPA



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 15/04/2013 - Ora: 09.38.00

Visura storica per immobile Visura n.: T33112 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/04/2013

Dati della richiesta Comune di LISSONE ( Codice: E617)

Provincia di MILANO

Catasto Fabbricati Foglio: 17 Particella: 205

INTESTATI 

1 A&D PROTOTYPE & PRODUCTION DI FUSI MONGUZZI MARCO SAS con sede in LISSONE 05968100965* (1s) Proprieta` superficiaria 1/1
2 FUSI Modesto nato a LISSONE il 12/04/1938 FSUMST38D12E617Z* (1t) Proprieta` per l`area 1000/1000

Unità immobiliare  dal 28/08/1985

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 17 205 C/3 3 273 m² Euro 394,78

L. 764.400
CLASSAMENTO AUTOMATICO del 28/08/1985 n . 12/1985
in atti dal 14/09/1990

Indirizzo VIA LOUIS BRAILLE n. 32 piano: T;
Notifica Partita Mod.58- 4480 -

Situazione dell'unità immobiliare  dal 10/09/1990

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Rendita

Urbana Cens. Zona
1 17 205 COSTITUZIONE n. 71888/1988 in atti dal 10/09/1990

Indirizzo , VIA BRAILLE n. 32 piano: T;
Notifica Partita Mod.58- 4480 -

Situazione degli intestati  dal 21/12/2007
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 A&D PROTOTYPE & PRODUCTION DI FUSI MONGUZZI MARCO SAS con sede in LISSONE 05968100965 (1s) Proprieta` superficiaria 1/1
2 FUSI Modesto nato a LISSONE il 12/04/1938 FSUMST38D12E617Z* (1t) Proprieta` per l`area 1000/1000

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/12/2007 Nota presentata con Modello Unico n . 2491 .1/2008 in atti dal 14/01/2008 Repertorio n .: 93601 Rogante: TROTTA BRUNO
LEONARDO Sede: MONZA Registrazione: Sede: CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Segue
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Visura storica per immobile Visura n.: T33112 Pag: 2

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 15/04/2013

Situazione degli intestati  dal 14/01/1991
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FUSI Modesto nato a LISSONE il 12/04/1938 FSUMST38D12E617Z* (1) Proprieta` per 1000/1000 fino al 21/12/2007

DATI DERIVANTI DA SCRITTURA PRIVATA del 14/01/1991 Voltura n . 284513 .1/1991 in atti dal 20/02/2003 (protocollo n . 235436) Repertorio n .: 96013 Rogante: BELLOMO A . Sede: MONZA
Registrazione: UR Sede: MONZA Volume: 2V n: 1050 del 01/02/1991

Situazione degli intestati  dal 14/01/1991
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 FUSI MODESTO DITTA INDIVIDUALE con sede in LISSONE (1) Proprieta` per 1/1 fino al 14/01/1991

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 14/01/1991 Voltura n . 284513 .1/1995 in atti dal 08/11/2001 (protocollo n . 1024418) Repertorio n .: 95013 Rogante: NOT BELLOMO Sede:
MONZA Registrazione: UR Sede: MONZA n: 1050 del 01/02/1991 VENDITA

Situazione degli intestati  dal 10/09/1990
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI LISSONE con sede in LISSONE 02968150157 CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI fino al 14/01/1991
2 COOPERATIVA EDILIZIA ARTIGIANI LISSONESI A R.L. con sede in LISSONE CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI fino al 14/01/1991
3 ENTE COMUNALE ASSISTENZA DI MONZA.CON SEDE IN MONZA CIASCUNO PER I PROPRI DIRITTI fino al 14/01/1991

DATI DERIVANTI DA in atti dal 10/09/1990

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Data: 26/06/2013 - Ora: 10.34.29

Visura per immobile Visura n.: T65464 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2013

Dati della richiesta Comune di LISSONE ( Codice: E617)

Provincia di MILANO

Catasto Terreni Foglio: 17 Particella: 213

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 17 213 - SEMINATIVO 1 00 65 Euro 0,40

L. 780
Euro 0,37

L. 715
FRAZIONAMENTO n. 3786 in atti dal 11/09/1987

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 A&D PROTOTYPE & PRODUCTION DI FUSI MONGUZZI MARCO SAS con sede in LISSONE 05968100965* (1s) Proprieta` superficiaria 1/1
2 COMUNE DI LISSONE con sede in LISSONE 02968150157* (1t) Proprieta` per l`area

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 21/12/2007 Voltura n . 69667 .1/2009 in atti dal 01/09/2009 (protocollo n . MI0834778) Repertorio n .: 93601 Rogante: TROTTA BRUNO LEON . Sede:
MONZA Registrazione: Sede: TR .2491/2008 -CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine
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Situazione degli atti informatizzati al 26/06/2013

Dati della richiesta Comune di LISSONE ( Codice: E617)

Provincia di MILANO

Catasto Terreni Foglio: 17 Particella: 222

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 17 222 - SEMINATIVO 1 00 10 Euro 0,06

L. 120
Euro 0,06

L. 110
FRAZIONAMENTO n. 3786 in atti dal 11/09/1987

Notifica Partita

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 A&D PROTOTYPE & PRODUCTION DI FUSI MONGUZZI MARCO SAS con sede in LISSONE 05968100965* (1s) Proprieta` superficiaria 1/1
2 COMUNE DI LISSONE con sede in LISSONE 02968150157* (1t) Proprieta` per l`area

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 21/12/2007 Voltura n . 69669 .1/2009 in atti dal 01/09/2009 (protocollo n . MI0834789) Repertorio n .: 93601 Rogante: TROTTA BRUNO LEON . Sede:
MONZA Registrazione: Sede: TR .2491/2008 -CONFERIMENTO IN SOCIETA`

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine





PRATICA EDILIZIA



































LOTTO UNICO

ATTO DI
PROVENIENZA



SEGNAZ]OIII .I]A PARI'!] D] COOPINAI'IVA D] PONZIOI'{T ]1!JÙ1ÓBÍLIA}ìI

PROPF:tIlTA' SIIPIRTICIAIIIA IIOVANTT\NOVENNALtrì, a' sensi della
gge 865 l-(r r sllccEssfvl1l ]rì col\ FA'rro Dr lìrs]lnvALo D0ù1rN10,

f ,ISSOI\IE, VÌA Segs.n-uiní ) Via Sansovino e Via l3rai1le -'"--
llfenre!5o

che in d.ata, B niaggic l-987 con a-r,to a rogito NÒtaio Aldo
ll-orro c1i Monza, n" T2fl+B dl rep., registrato a i\lonza il
orno 20 uragÉli.o 19187 n. 6f3oz raod' 1, trasclitto a ivlilano 2

5 ,g 
j-ugno 19BT nn" Lt\TiIl325)+6, è sLata stipulata tra iL
r.li Lisso" - c -J Loo)*r' tiva ll'1ili7ir Artig-ani 'isscr-

si soc. coop. a r'1. una canvenzione a,' sensi deLL'art' 2'f

ultirno coÌnnríJ. - clell-a :.egge 22 ottobre l-971 n ' 8ó5, in f olza
l1a eual,e è stata concessa in 1:roprieLà superficiaria no-

tanovennaLe alla CoolreraiiYa fidilj'zia Arbigiani Lissonesi
. cooll . a r.1., rin'area incLu.sa nel vigente plano artigia'-

r.le ll-^r inseclianÌenti pr:odutti.vi in territorio del Comune di
ssone a. pa:::te r1el lotto D2/a area ::illora' individLra La al ca-

stcr c,j. Lissone al. loglio W nrappal-i f9O- r 91-f9u-195^r91-r9t)
t--235'2OO-?-d+-.Lf7.-2.20-2?.r*2-L2-?,A5-?LB-223-zrLt-2L3-222-206-

9 -22\-2\5- 242-?,\ 1.. zaT - d+\- 2 \3 - 208- 2 lf 5 * 2\6 c onr in ant e in
1.,r)o con via seganl;inÍ, rnappali. '7'93*]-98, via sansovino,
pp . 2o9-2LJ--?irÌ, Vi. Braille ) rlanp . -tBo-J-76- 174 e I'f 2; 

-che la. Cooperativa Tidilizia Ar:tlejiani Li-ssonesr soc' coop'

l:,1-. dopo aver consegulto i1 possesso dell''area $opra de-

ritta., j-n proprietà supel.'ficjarja Ìlovan'u''!rr ovel.ìnaIe t (è Lut-
in corso la procedura cìi esllroprio pel paL'l"e del.Le aree

cui sopra), in forz-a dÍ detta convenzione esseniìosi obbli-
ta. a l'eali.zzare nel îer0pi, con le rtrodalità e l-e carilbteri-

tiche i.n essa indicate, in conformità alle prescrizioni dol

ano di. zona cousoltile er!. al regolarten.Lo edilizio del Cornu*

clj. LissonÈ, u]'l obmlJ:1 1*mî\ii uso artigj-arra'le defla superfi-
e lorcla di Davirnento totà.J'e dj' rnq' JJ04 e un edificio civi-
:rcl risi cortpati.bil,i in confortttità' al vigeute plano paltf,co-

reggiato D2f 11, 1'e cui porzioni itnlnobiliar:i sarebbero dovute

sere assegnate Ln proprietà superficiaria novantanoven nale

clu 6 j,varirent'e ai suoj- sÒci) ha edificato su parte dell'area
urìèletta, in base a corlcessionj edifizie n'72 del 3 rnaggio

!13! e successiva varj.ante clel 20 rnaggio 1987, n' ó3 de1 2r
ggio 19[ì6, n.'72 clel giorno Ll giugno Ì986 e successiva va*

ante del i6 r-'tltuio l!Btl), n. 191 del 3l ottobre 1!88,, n'

J del gi.orno 1r gr-ugno 1986 e successiva varianti del 6 tu-
Iio 1988 n. )Lì, n.6r oet ao rnagglo l!66 e successiva va-

iante del L6 febbraio l'98Ú, n' 75 de] 13 giugno 1!86 e suc-

essiva. vlarianNe del Siorno 11 narzo 198[J, n'132 del 21 set-
r:e l-989 e n. 106 del 2L giugno 1990, tutte rifasciabe dal

i.ndaco rli Lj-ssone un conplesso artigiarr::'le conlposto da l0
apannoni con anneEjsa €ll:ea pertinenziale, e due uffici' il
uLto con 1.r: qa-rzrtteri stj c he cosiruttive e tipologiche stabi-
te clal-Ia cletta, convenzione; <
che le Ìtorz iolli. imnob-'Lliari che corlpongono ì-1 corrlples so ar-
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N. .\ 
l itrianiilc sono state denunciate al lV,C.Ii.U. cii Lissone

S N : ::"": ,r.l.ur1t",'to attuiìf Ìnente cens j.te irì dotro l\tr. 0 .l!. U. a

-N d\tttl 
rt4i,u in1 e$,ba.L:ì a. CÒopei"ative Îdiliilrej a_ 1\rtigj_ant Li

lvnr\nani súc. c(rot, a.::.1., cornune cli Lissore e A tf.ri t^-:-N,. N*l:.. .o".."t..on,. a. ::.1., Cornune di Lissone e a}tri, (orig
ii g , .i. r,roplie bal.'i de-L terrenó "oer parte deì, qLral_e è .rrr"oi
i d c )r. . Lcr ..rocLdiir.r Lt_ cs]-,r.orr io) co* jna.1o. Jt, cLb, 2_3,

\ -f,.Ì: /, 2ul, rO+,2Aj, t)b! A(fi,2O{J del lroej,Lio t,l e ciò a

ì)Q'ii r,_'ìa.n. _l .,, r ir- r.,r.r+ r.1.,.1ì

\ | - che 1l sub, 1 del nrapp, 190 l,n ciìl:ico a.Lla par.bita sDec'ì

ò JUau/:, Jrì t. ./icj.rC |jC_,nl{l cO.:.lr.lc Ci ne Cel, O a L SOl.l stib.
> Llct r,LapJr. l.!,O:
\

ì - .,". . : 
, i:iivi, L,-.1.,' co | (Jirtorno lli (.rro nL- La pLa

\ 
ri 1,r. ù1 .-nÌ Ln -LJ)r'rresiso e che verl:,allno attribui,te allt

è s:.+r,i.- vr po- ",, .. i i,:,..,on j-l-. , .i 'n *-.de . c_11-e si-Go-le ass,

È ii?"1 tisultano :tnrli virluate ;_.1 tlCT at fogtio t,i co:i mapp.
I t-','..'. ),, J.(.1'.')

îN
o(

è,

c>
SN
\

(-l
Nc:

h.s'e
qi \)

À.9j tli ìréì 0 
" 
Ol- , 2()

I'.ió d:L ir:u 0 . t).L , 20
?00 ali tìa- 0. Oit. O0
i:lil dr'_ hér t),AO.:(o
i-llil cii Ìra ù.ùU.ùj
i)-?.? (li iH 0 .00 ,1ú
211 cli ha. 0, ù0. bi
241 Ci hi.r ù.aA.'(5
213 cr.:f ha O.ao.f 5
2,ll.o cj:L h;L ù . 0O , 7t* cire per i1 f inanzÍa.raento de_lla costruzione fa
l=:;'di-liz j.a l\rtigiani LÍsson-^si Soc. Coop. a. lî .1. ha co
con 1a Cassa cii Jìisparrnio del..l.e provincie L,ornbaL:cìe co
in alttentica l\Iota.io A1clo Bellorro di i{onza in data 18

legge 2) luglio 1!!2 n, 949 ca,pa VT, nonchè d.i tutte
sposizioni -l.egis-Lative e r e g o.LaroentaÌ.i che discipl
credito a fayÒre cle.l-J e imprese artigiane, garantíto da
ca isclibta a lqilano 2 i1_ 29 settembre IggT nn, 69165
cÌal1a qua,le f.e arr:e ai mil,pp. 15)1*195-f96_200_221
ì+1.^2+3-Zqir, sono state svincolate con atto aulenol
i'ioNaio A-Ì.cìo llell_otíto di [ianza in clata ! giugno 1989 n.
oi |ep.,
* che fa coollerat j-va, a' s-^nsi dellrart, 4 del- prop
Lo sociale, intende asse€Ìnare a.i propri soci 1e porz
Írobiliiìr:1 con pat.bo di risel:vato doninio finchè 1,
to deÌ finanzia t-^nto a. lei concesso non si sia corr
appÍovata e {atif icitta La premessa che deve.inren
reÌcelrte pa.rte inte€l:ante e sostanziale del presente a
(ur-viertc c si sti0trLo quanLo scgue

l Ptìlù4rr LU0c0
Gli as segna.tat: j-

rJ.-i. colros c er"e in
in rprresso ino Lcati oichiarano esp
O.sl-i srr?. )a.rtè- nér :ìverné h'èc' !ici



part.i si dichiarano edotte delj,esistenza di iLlpegnatrvaLaterale stipulata dalla Coope:rativa con atto in autenticataio Al-do Belt"ono cl1 ùlonza in data f9 luglio fgBB n. Tgl4irep,, reglstrato a l,{onza il 2l luglio fgéB n, a369 rnoa. eS.pbrzioni lmmobiliari in contratto e descritte in appresso,
Lgono assegnate in proprietà superficiaria novantanovennale
con patto di riservato d.omiì.tio, come sÒpra tletto, eu corpo

nora a nisura, nel-lo stato dÍ fatto e d.irilto in cui attual_nte si t.rovano con ognf inerente dÌritto, azíane, ragione,tLrn.enza, acces6ione, servltù attive e passive eventuafmen-
_e]si.6tentf il tutto come incombe u up"lt. alla Cooperattvalizia Artigíani Lissonesi soc. coop, a r,1, in forza clefLachiamata convenzione if crri -nn+o.-.:^ r^ -^".$j ^

chlarano di ben conoscu"'ur 
surrueltuco .'e paltr assegnatàrie

esso e nateriale godimento deco::rono a favore de1lÈ partitarie da1 monento del_1'avvenuta consegna; da taleorno ln avanti saranno a 1or"o carico tutti i f,esi ed oneri
rìti Iè h^-- i ^-J -^^^--^rJ JJ _u rur 1_rurLr itrd$egyt,t-1"e, coîprese J,e impos Le, tasse c

ese j.n genere
1l-a stessa data saranno a favore dell-e parti assegnatarie

udizievoli
assegnazlonisono f,atte
appresso îispettivanente

utlli l:elatÍvi.
Cooperativa ndil"izia Artigiani Lissonesl soc. coop. r.t.esta la garanzia di evÍzione a] sensi di -legge dichiarand.o

ga.rantendo la proprietà e la disponibilità di quanto in as_gnazi,one nei linlti d.j. cui alla più volte citaia convenzio_
e ne garantisce al_tresì la. l-ibertà ipotecarlè,, eccezt-onelrta per l,lpoteca lscritta a garanzia deL rnutuo citato in

sa pro ctuota accolLato e da qualslasi peso, vincolo, o_re reaLe, arxetrati di ifltposte, tra6crizioni conunque Dre_

ecl accettate per i corrispe1,tivj
indicati e come in appresso ri-

Cooperativà acsegnante d.ichiara e dà atto che gli importin sede dell_e singole assegnazionl sono dati per giè, prima
'ora versati, óorri.spondono al_l,e sonine ctre, ai fini dellegol.e a.sse8irazioni sono state prima. di oggi versate intanti dalle rispettive parti assegnatarie al-fa Coopera,ti_

assegnante, mentre gl_i accol"li de1le quote del rnutuo 11íi in prenessa) saranno pure ind.icati in sede delle singole
segnazioni di cui in appresso.

ivamenbe regolatl

per 11 contpletarnento del pagamento del-l'area e conia a qualsiasi diritto d'iscrizione di ipoteca legale e

dettÍ corrispettivl la Cooperatlva Ediflzia Artrgiani Lis_nesi soc. coop. a r,1. salvo il buon fine degli acco]-.li dituo, rilascia ampia e fiberatÒria quietanza di .saldo conchiarazione df nullraltr:o avere a chiedere e pretendere in
pend.enza delle awenute assegnazioni fatta eccezione per iJ_ldo che dovrà. essere verEato nei rnodi e cori le procedure

dîo

n esonero per il Conservatore dei gegistri fmrnobiliari di



în,-..-. a I ^r'a.ònió ^11^

veiijond r ci rico oe,-Le oarti asseSnaLarie

'-' ''- ùo.l colur]oauaJr !o, 4l 1lÈ]uq1 |

r aùPsú!avr. 4òùca.rrr!.
r',a n r'.- qon+ i riqqpon,riÒn.ó":" r_ "_
Si chiecie pert€Lnto di
scrizione e vol llura,.

. d,i.l, a,l presente abto sotLo A '

so tto n
]!ton z a in dai:a orlierna n

;lilàno 2 c1a11 ìobk,lip:o cf iscriverla d'ufficío e da

dinàh.-la"+i -

in p rop orz i

r;ono srate e5$oggeItaiLc ad fVA
hao,,è frq è f i':..F .lì reoi<J.F^

Àr selrrci ciella lepgge n. 47 del 2il Iel)braio 1985 e suc
,', ì inl,p l- tr,,rrar.: rl\r -<-éon..+è rii.hi.ì.a .h..'

) Lt c'.,.;, r-: !ì.r cos1,r'tlzione u,:l co,nplesso sono stilre
in llase i.L conce ssiorli ed.Íf izie n. 72 del 3 meiggio 1985 e
cess jva raí j.ante cleì" 20 niaggi.o L98T, n. 63 ri--r a1
)gÙ6, n, "l2l clel eiorno lJ- giu€no 1!86 e success;'.va var
cel 1ó febbraio I!B{J), n. ltl del 3l- ottóbre I!88, n.
Eiorno li- ílilLgno 198ó e succesl;iva variante de1 6 }-rgJ-

n; )1.1, n. (;1, al.€l 20 agg;io 198ú; e slrccessiva va,riante
ie or.t:.LU (/.JL, . I' d+I -L.l {1ÌìÈjno .l 9i)O e SllcCeSSlva Va

det ,3;iorno 1l- lat:zo 1!8t1, n.-1,J2 de1 21 :ìet beLrìbre l-

1ùù del 21 íìi.ugno -L990, tubte xilasciate da1 Sindaco de
riÌune d-L Lissone e che suc ces si t/amente non sono $tata,
Le aI corlolesso st,esso. modifiche che richíedessel'o
rrìenti autor i z zíl-i;ivi (concessi.oni e/o autorj.zzazj.oni ) .

^ ;i^Liîr..r aoihìla -^4 .\rovveuqu'Q t.r^,i/rqùù

del- S:Lndaco aìi l,issone in da-t:r 2.8i9/89.n. B3,.lBg (1c

7b soio capannoni); 2+,/B/89 r, v7/89 (.1obb:L 9r

24/8189 n. 73/BD (1obto :Ll);24,/8./89 t\, 75/BS
lB-. 1.!) ;2,1/8,/Bi n. T6/B 9 (1obt:i ?0-?1), 30/o/8

2) .le a-ree ai napp. I9L*I91-L9i:)-2OO-22L-PL2-222-2I3-2+
24ó, presentano la clestinazj.óne urbanistica qual-' r'isux
ceftificato di- deslrinazione urbanistica rilasc:ieLto dal
co di Líssone .j.1 3U obtobre l9llO che in copia confo.rl
,ui ,lj b--:,j,.d :() Lo q e cne s: rccebsj vaflente dlta Cata

fascio del.1o stes6o nÒr'l sono iìltervenute nod.i-ficazioni
i , ,. ' r ,' -i * pr le +r,. * 11 gde:;inre.

A' sr:nsi deJ- DL, 2'( apvile L994 n. 90 convertÍllo con
zior]i nelf il 1r:;gge 2ó giugno 1990 n. L65 , ar:l:. 3' Ia
tiva assegnante ciicliia.ra che i1 reddito fondiario
zioni inruobilia.ri qui Ír,ssegna.te non è sta.'co

nell'ultiura, clíchiarazione tlei ledcliti, per la quale
nc .l i rrr"Éìsl1ntazìone è pià, sca,rluto all-a aiata ocli,erna
relaiivo a bene al-1a cuì produerone o af cuj- scambio
la 1 'at,t j.vi irà rÌe-Llri Coo-Deriìt j-va) il tuito corne risul
dichiaraz-ione sostitutiva cle-l-l-'atto di notorietàr. che

j,e porzionj. :-trùtobj-liari assegnate risrLltano inalividua
rj-spt:Lilvi rìuneri nelJ-i-r planinìetrj-a che irovasi af

all'a'cto Ìn aÍtenN:ica Notai-o A' Be11
Lì(ano .li Fè,r

i1l
ini



Gli assegnatarj- cllchlarano inol-tre di conoscere e di rispell_tare tutte le disposizionr:. e gfi obbfighi portati dalla. con_
venzione più volte citata, ed in particolare: --.--'--_-*l-) 1'obbl-fgo cii procedere all-'assunzione dl nuovi addetti
scel-ti .fra i residenti a Llssone, ne1la qualltà indicata ilel_
l-a richiesta di assegnazione inol-trata direttafllente da1 socio'aèsegnata::io al Cornune di Lissone, sa,1vo fa possibilità di
derogare sulLa base di una verifica clelle energenti.situazio-

, nl azienclali fa-lta di concórto con I 'Amrninis.braz lone Co.nìuna_

ma d'ola, 1a convenzione stipulata tra if Cornune d.i Lissone ela Cooperativa ncìil-1zia Arti6iani Lissonesi soc. coopì il r.]..stessa, c,itata in pl.enessa e dichiarano quindi di accettarla
eenza alcuna riserve. e sj. lmpegnano a non usate o disporrede1la porzione inimobiliare loro trasferita in contrasto coille prescrizloni contenute nel"l_a stessa.

2) I'obb11go, sol,o per chi 1a_sci lrnilobili di proprletà.at*
tua.lnrente utilizzati, a r lut i],izza:re gli stessi solo dopo a*verl1 resi conformi alle prescrizloni det vigente p.lì.G.
J) 1'obbligo.a non aliÉnare, cedere o affittare a terzi. il.
diritto di uso de.ll'area e l,imniobile il/í costruito per un
periotío di sette annj- dalla dlcl.liarazione di agibilità; entro
tale perlodo solo in caso di rnorte cleLl 'assegnatario senza
la possibilÌtà di continuazlone dell'attività nel-t'ambíto fa_
miliare oppure del1a cessazione dell'attività per causa
dell'asoegnatario, gli eredi (ìe11 ' as segl.latar j.o o J-rassegnata_
rj.o stesso ne1 secondo caso) si impegnano a rioervare il di_
rii;to dl preLazione delf innrobile a11a. Cooperativa o all'Am_
ministrazlone Conunale l-a cuale potrà esercltarl-o entro sei
nesi dal-la relativa colîunicazione, aL ptezza di costo stlna_
to a mezzo perlzfa giurata da un consulente tecnico cliufficio
richlesto dal"l- ' AmminÌ stTaz i one Conunale affiancato da un con-
sul"ente nonine.to dalf t intereg $ato ,
Decorso tale periodo t'alienazlone o la costÍtuzl-one
ritti. real-i' dl godimento potrà a_vvenire esclusivafilente

I
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tÌ
L

Lal

I
i

L1
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t
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:

.:

di di-

1e
no

ta I ' Amrn l-ni straz ione Corrunale, a favore di soggettl aventi i
requisiti Ìlrevisti ne1 regolalrento per I'assegnazione, delibe-.
rí,.to da.l- Consiglio ConunaLe in data 20 dicerabre tgBf Cetibe-
razione n. 2Olt e tenuto collto del1a Éonnla versata per il di-
ritto di uso sullta,rea nonchè clel costo d.elle opere di urba-
nizzazlone posto a carico dell ' asseat.Etal:l"o .
?er una i:iù precisa i<lentif i cil.z i o ne degli obblighj_ e delfe
sanzÍoni pena11, a"mnini strat j.ve e civiLi in caso di ínaalempi_
rnento sj. fa rifel:imento a1la convozj.one e a].le disposizlóh!
de11a. legge 22 ottobre l-]TI n. 865,

IN SItCOi\rDO LU0c0
La Cooperatlva ndÍfizía Artigi.ani Lissonesi iroc. coop. a
r.1., con sede in Lj-ssone, via Grarnsci n. Jf, iscritta presso
la Cancel-leri-el Cori:rnercj.ale del Tribunale c1Í Monza af n, B4B9
r€g. soc,, cod. fisc, d+6g16gAf53, partita ivit 00TB?62A962,



ll ir 1..e,.i eni;itrta cà.1 siaÌnó.r
ilîj bo 1,)ao -o, 1îalo a J,i$soilr-r j_l :is aprì_,Le-rììi
r.lcni.: a Lissonr, 1.i.ia r,iu.;1r1i. n, ?8, art:igia,1o, *_
'".".,".
iri L- p;.r:q i.:Lr tc.
iia. Cool:e|a i,iti1 sLess.l) alebj. banenlle autorizzaLa in forz€
liirei;r. coirsil:La-re in {liJ.ta _Ll pe::rnaj-o 1ggl., ,_*._"-_*_

ú in esria.tto aul,entico L:ro.zasi allegalo s,:bbo A a
:,n auten b,ica i.:lobs.r'o Aldo B,:l1o,io rli tr{onza j.ir ;

:r-ef nrl n. 950f,9 d L :rca. ,
rlìia.r'iì d; .ìssegjnare, cone assegna, in pi"oprietà, suDerfi(
e rÌovè-rl l,enovenna.Ie íì' sensí e per p;li effetti clell,a
tJ l.r. !)È1. o.ual.rto Ìlr prerlessa p1-ecls€.to e con patto di.
7'vÉr"io doiltinio, cofite in appresso sirecificeito, ai soci p
iq)Ì)1'e:j6o iÌidiceìti j,e ìlor'?lioni irxjrobj-1iari di pj:oFrietà..

ciiiìlc che ÉtìÌanno illcllcate in !jed.e cle11e 6,i1lrqole as

.__ r,.,!.tr _L tÌt OoliltIzlotf T

l,cr Cooper.-i:.tt-vn Lidil.iz j:r. Ari,j_qiani .l,issonesi sóc, coop. a
a r\ezza cleÌ Dredelti;o e qui sottoscritto suo rappresen

-, I L.:, ,l r1-.,"..-.- -rr r i,.'/ e ':' I L.rr. ìn Ll . LJ:j:O-C ri:L T. COnOSC:UtO
pa.rte .ìssegnatal:iiì 9 ricevel'e in assepjnerz:.one

1'ÍdoneÍtà

rirob il ié.rr i in contl".iLt.1;o
ir) rÌì- lrver già, pr.owecru i,o alla corl:.espons i one di tutti
neri di ui,llaiìizzi.zion.-'
c) 3;a.r'ar,lisce che i. fa.bbricatì. d-i cui alla prernessa
. -.-r r.,i|ì ,,-ì f--,,ì-i secondo le rnoda.Lità e con Ie
r'istìcl:e r,utLc 11i cui afLa convenzione in prerîessa ci
.r LlÈ cielj,bere :id ess;:_ alleqate ecL in essa richianate,
1eg1,,e 2l otjtobre lgT,l- n. ilb5 ea atfe successive norne fn'ieÌ'ia c,i ec.il1zia econonic.? popofarc in ouanto qui appli
ri ecl j.ir peÍletba osilervitnBa della concessj-one ecliÌizia;
ciriara :ino:- Lre cJl.e .jono siate colnunque 6oddisfatte tu
coriclj.z-ioni c gli obblÍgh.i di clti ai. lrreale.bti atti., deli
corLvefl z.ronl e nolllle,
Le ir,sBeénazlonf sollo effettuate con riserva al-ta Coope
ceila prcrpl,ie bà srrpe::,f iciarj.a noviÌnt;ìnovennale delle po
j-,,rirroÌ,r:L liar i ass.jqna t,.j, e ciò îi.no al.La restituzione cle
]jor-o ÍlÌ;l:.orto concesso a Ltuiuo, conte in appfesso acco.lla
cLuo Lir, aÍ s ingol,i as seg;nartari .

]'e.r''ril,ntÒ Ia- t,isrsi:va s:i. scj.oglj.èr'à e la Darte assegnatar
vcn'Lel à r:roitr,ie ia].ia su,Del":ii c iaria, novantanovennale
licrzlorle J_ it nl o b i I í a .t: e assegna,ta a1 tÍonìentcr de1
r1r:11 ' ui tirria- r,1roto. cÌelìa rai,a cli nru.buo d j. cui in premessa
L,e p,ir" i:,i si iÍrpep,nano ad a,rìdi.ven j_r_^ all,,a.t,to c01 quale I

iir"t'uo constare l-'avvenuto tt"il.sf'eri ento de1la. proprie
dili i;bo cÌi rjripefti ic j,e lìovan.l,anovennale con scli.oglimento
r'1sor'vei, itc d,vvenuLa rnte:I:ra, Le restituzione de,L ntutuo, --t
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CAi'JOIiE DELLE PANTI ASSTGIIA!]ABI1|,
T nIILATM COnRIsPEI'T]VI

DnI RÌSPETT'IVI ASSnCt\rI,



1.1a- D:i.LLa
egÍlio nzio, îa.Lo a f,ì.ssóns i1 l:l ilicenb:i,e 19b3) ar..
i,giatio, :.:esidcnte a Lissone, r,lia C, pDr:a a. 34, qua
c . ilo'.r--. crel l iri..ta Tr,l .vidu,ac în,.,r, ..trt,, ) a,,.:lt"

I- i- s s o il e , . r.r i a llra Ll-l e it. 43 /4b, :Lsc'nitta rì11a CCfAÀ
I ,ìl1ilano a.L n. ?lt6:lte Al,bc l:rnprese Ar l_ig j_aire e al l.'
264877 .ìegis i;ro ttlrte, cocl . :îisc" BGG Zî,I 5_jTZ\ I-617D
Pai: lita fva OCOCSS30964J

accùtta ecl aquista qtraie Tibo.Lare della Diita f ndi.
iduale 0nronina

se4uenti pot'zioni i rîliì ob ri f i a.r i facenti
'ti,lrt:Lana-Le j.n Lissone con accesso da Via
c.lpannone a, pirj.no terra distinto coI

tte pòrziot'ri risultano precer.Isite al NCUU
ta +4iiO Í'oglio 1l iuappale 2A.(. Via jJra,il1e
a.r'ea c1i rLq. '/5 confinante con mapp " 2OT

parte clel complesso
Br"aille n. 45 .-*-

n. 21 con annessa a-

.f

.oil

\Y

t"
I

*
ó,J

a>
\

= É
\

\

ir ert j-nenz iale a, cortil-e,
crenze :i r'ì corpo: rnapp. 198, 2oij, vla Braille, area di cuj.
apPresso ,:: Líapp. 20ò.
tutto É;alvo el,t'ore e coine in fattc; 

"

di Lissone a par-
45, PT
da due 1ati, via

e, rniìl-i) . 2Ll ,

ta S -u.)

di Lissone fogtio Iì, firapp. 2ir3 di ha O,OO.T5 ó,

+
CN
\,/,
e5

Ìirc 79. l.'i4.g22,= lsetbanlanovemì.I:ionice:rbosebtairta- -"

* liL:e 61,/p13,7AA,.-
c ini. LasetiesenLo)

c1r.ra L t:r" o ni l an ove c eit I ove n l, ì du e
pr,rBi:,.Le plinit d'.rra dall,a parre a.ssegnataria alla Cooperativa
assegnarniie che ne rilascia cluietanza

{ s e s s a ir "b u n o m :i 1 i o n j_seicen bo bredi -.

.ined-Liìitîe acco.Llo all ,assegnatario che accetta, di una quota
cìi un c or.r'i spondente inlpor.bo clef rnutu.o citato.

utr.,.r.r r./(jguc 1v lriilgtr'Lo .Lv/ i, o. 1S1 r. j. Biglìot: {Bcggio Ezio clrlch j.ara c1.i esserc coniugabo cor.La si)r_\J<-
gnora Pa,r j-gi Graziei.La j"n Forza ,li riLo con c î F.,ìt,r-r.- \)
c:iv:- 1:i. celcbraio .i.n Lisr rio:re il ? oLtobre 1g76 e di es-.__\l-

?I
R.ss\
\,,/

l relazj.olle a qr-tanto sopra la Cooperativa comunicherà ternpe- \ ìfìtrvarnentÈ all ' as segnatario f irnporto clella quota della t.ata - | \serireslra.le ..ii antnortanento d.el mutìro per capitalc e interes* I a.b
s:i-, d,ccolletta .ì11 'aEsegnatario stesso di jnodo chE, -L.iscossf \ \
d.a tu1;ti frì-Lj. essegnatari gli iiìportl di j.ispettiva conpeten_ E Y
2.,1, la. Cooperatiya pcssa t enpe s tiva.rnente effettuare il paga_ | 6rrLerlto dell-'intera senestralità :rll'lstituto sovventore. *V\q
Ar sens:l de1.1a t,i:ggc 10 uaggio IgT,:) n. 1r1 r. I "l;",. ì 
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..LII fì.r,1 .c, di. Carlo e G:iova:nli l4e ani,ì,, cor s:le i,r:i.sso1-1 ,:, V:ia Darbol.orneo .da pola n, 10 (? ca,p1ta.l_e dií1::-49.250.00o.-, i-r.;c.nitla aL La cctAA d:i Lr r, lano aI. 520t5 A.l.ílc ;m,o1:9B: Ari:igì.an -,,r :,r 1 n. 58iì01:j iìetj.
:Lbl-e , ccL.l . o:i.e c. ol)/6c840.ì 5.i e ?..1:. 0068gg2096î:,. railresi?n:ate..ài signo.i ù{ e:r:Lr i. Carlo ,. nalro u ii*uu.r" ii
.ago*to Lg:f i, a. !- c"i gi,:rrro î .tîa!1i G:lova:rn:i, nabo aisr.:ont :i1 .?6 1,rg1_,io 1.939, ar. l:igiarno, :n i:,arab:L resi:leni_ a .l.issole, ,,1/ia l.a1to.l-nmeo rla po1î n. 10, nr;Lnì.b:i rJe_-

i.,;tf .io""n*.1r'bi poteri iu lorza dei vigen.ii paì;L:- so_.
che :cce Ll:t ed acquir:ta

s{:-guentt oÒr'z1oni iruxobilia"i tacenti
.dr

,.. rY
N
t\l\.
é
Ic(-*s
ù\

ir;iiln.llq in t-,issone con ér,ccesso da Via
carannone a *,tiano terra disbinto col

parte def colÌtples Éo
tlraille ìr . 4T -_-___

n, 22 con aunessa a_
1ce rt:-nenz ia.|e a cortile.

e'renze in corpo: |rlapp. It),tj,, ZAIt ze,c), p:-:*, alrea di cui in)resso, app. 20i;. !'ia Iiraille.
îuit'co saltro erÌ'ore e corrre in fatto.

îLe pol'zioni risu]tano precensite al j\iCEU
i ca l+4iU f og,rio lJ iìappa,1e 2Og Via lha if le
orea dl nìcl . '1, confinante con napp. 20,3,
pp : 20ij .

rasto
iii, l,issone f o5-llio 1'/ nia;,rp , 246 di ha O . OO , T5j:'.i'ispe L Liiv o''i'lspeLLiivo ciel.La r:resente assegnaziÒne liro 140.995. 921.i u-S

cîn;Jqurlantrmili,rrri:.,ov,rccnl_m.,arr:a:.rqietnil.anova-r*-**f '€ì
,,'l ;" , nn, ---' R U

s e L teni l a qu a.b Lro c entos e I ban tuno

Crs

ìadaLe pxinla .i'ora cla1lér jrarte ariseÉìnataria alla Cooperativa
scaLtaiì L+ cl e nc J i_itscia f .ietanzr
J,irc 3B.lj0B.E0C.-= f .t:r:::r bo b t c rn i 1 i o n i c :i n q t e c e rl t o btoini
2airlqrr e - î:l .-^ )

ed-ianle accolfo a.tl'assegnatario che accetta, .11 ul.ìa quotaiuncor'r'isponctent-^impor,toc1e]-]nuiuoci1rato.
n reiazione a- quanto sopra la Coopera.tiva comuiricherà. tempe_
r:LVairente a-|Ì ' as se55na,car io f ir]rpor,.bo de11a ctuota de1.l,a rata,

di Llssone a par-
.l Lr +-

21 1, via, Llraille e

nestl:è,1e cii anlnor.l,anento ciel ,irutuo per cap.ita.le e tnteres*
) accoll€-ilil, ail ' as segnatario stesso aLi modo che, riscossi
ruttÍ fjli a,ssegnatàri gli irnporti di rispettiva cornpeten*

, -liì fóo.o€ilat:-va possa temp es;tivarnente effettuare i1 paga_
rrro de,ll'intera. seììrest:"a.Iità_ a,Ll ,l.stituto sovvenrore. _



.ia lJ;rta

I

Fusi Uodes bo, nato
s idente a Lissone,
1e Ti.tolare de11a
ren be in Lissone,
0CIAA di 14ilano a1

ne e al" n. 1.o18182
MST 38D12 E6T.IZ C

a Lii;sonl i1 12 aPriì-e 1938 ' re
Via como :r. 15, ai'tigiano ' qua-

Fi!:a f ildi.v.iduale 0;no:ri.tna, cor-
Via !:raìiLe n, 55, i.scritLa a1la
ri. 188557 Aliro lmPrese Artigia-
Registro Di.tte, cocl' fiso. FSU

Parb.ita ria 00243600962 ' 
--accetta aÀ î^,,i è+.

0monima
qual e Ti'tolare de11a Dibta rn

!lé seguerrti po]'zioni .j.Ímoljiliari facenti parte d.e1 conplesso
a,rtígianale in Lissone con accesso da Via tsraiffe n' 37-
- capannone a piano t,erra d.istinto col n' 19 con annesga a-
-e:r npr.fjrenzìalo a cnt,1_,ile.
oe-renze in corpo: nrapp , 193, Lgil, 206, Via Bra1lle, area di

.ì i in anììr"Fsqî n;rnn. 2QlP

IL tutto $a1vo effore e come in fatto '
n6r+ò ^^.'i^hi Fic,,l+àF^ nrnaanc.itn :l l\ill]il I rlì.vu u uv I/ vr

t,i La 4l+30 f ogf io 1'7 mappaleJ.O5 via DraÍIle n.
- area di r g. '7 b clonfinailte con mapp. 245 da

Lissone a par-
?7p.f*-__

Catasto
ll'lc? cli Lis sone
di ha 0.00. ó5

foglio 1'l mapp. 222 di ha 0,04't0 e rnapp ' 213

Corrispettivo della presente assegnazione fire 137.736.861.
c a nt o b r ent a s e t t eflì i- 1 i o n i s e t t e c e nt ctr mb a s e tn i. 1 a

vegolato cor[e segue:
* l Lre 76.123'1S1.- (

nil ac en l"o se ssan Luno J

piàgate prinÉ d'ora d.aj,l1a

se btan tase iniI ionicenLoven t:i.tre-

piìrt e assegnalarla alla Cooperativa
asse&nante che ne rilascia quietanza
- lire 61,613.200.= ( s e ss an.huirorni Jrcìlgeic ento'bredic ini
1as e t'becento )

rnedianbe accollo all ' aF segnatario che accetta, di una quota
di un corrispondente importo del mutuÒ citato'
fLr relazione a quanto sopra la Coopere.tiva comunicherà tempe-
slivafl*^nte all ' as segnatario I'importo della quota della rata
seirÌesr'ral-e oj. a.mtnortanrcnto del rnu buo per capitafe e interes- S ff A
qi a.er.ollara. aIi 'asseî.natarÍo stesso di niodo che, riscossf ! N,K\\da tutti €li assegnata.ri gli j.mporti di rispettlva competen-,' ja---
za, J-a C,:operativa, posca ternp estivarnente effettuare í1 paga-,.-\
rflento d€1l 'i-ntera serlestfalità all-'Istl-uuto soYventore ' 

- 
$\

A' sensi de11a Legge 19 nlaggio 1-975 n. L51 :i1 signo,r,,
nusi lrlodes:bo dichiara di essere coniusa t " ' \r-o oon 'ta s1- Jgoora Lilore-bbi Maria ín :flo::za di rito eon ef fe bti cif
vi1:i celebrato in Lìssone i1 51 1ug1io 1978 e di es* g

$ts



accetl,a
10u at e

a DiLLa
vi Gio"dano) na1.o a caste .Lvertle i1 giorno 5.giugno
B, a.L't.igiano, reside-rte a 0ogliaLq V:La Fiave n. ó,
1e lflí tolare de11a Ei ! ia Indíviduale 0ttronima, cor-
be írf,issone, Via craille n. 31., iscritLa aL1a CCIAA
l4ilsno aL n. 192197 A.Lbo Imprese Arbigiane e al n.
2982 Re gistx'o Ditte, cocl . Fisc. CLV GDi\I 48ilod 8123V
arti ba Iva o0101930966,

ir
óegueriti poxzíoni irmobiliar"i fa,centi parte dei- complesso
igiarìale in Lissone con accesgo da Via Brailfe n, 3I--*-*
&DannÒne a niano terra clistinto col- tt. lB con annessa a-

"ar,*inanriqla î 
^^Y+i-ì 

a

renze ln corpo: r0app. 193, mapp. ZaJ, vLa Braille, mapp.

, L76, rlLr, area dí cui irì appresso
tutto sh,lvo errofe e cone in fatto. -------
+5 r^p,i^ri vi.i,1r+îh^ -tsecensite al NCEU di Iicè^hé a htr-

?-t PT __
mapp . 2U+ da

hhtio foelio 1T rnappale 20i+ Vla Braille n'

e mapp. 2l-3.
di ma. 75 confinante con Via Braillet

lati
to
di Lissone foglto l7 mapp. 221 di ha 0.00'70 e napp ' 2I2

ha ú.00,05 ,

ispeLtivo del-l-a. pr€gente assegnazione l-ire 137.648. o97 '=
nfotreiltas e btemi
olato come segue:

1 im i s e i c en t o c1u ar an b o t'b oniLa zswl.aizrsbb)

7 6 . o 3 4 ,397 , =. ( se b bantas e irni l ionitren.taqua'b.Lroni
^-1-^h^1rrhf 

ll eè l-l-è Ir e c e n t o n o v a n t a s e bte )

élte pîÍlna d!ora dalla parte assegnataria alla Coolreratlva

i1asetLecenbo) 

- 

- 
\

liante accoflo all ' as sègnatario che accetta, cÌi una quota J I

uncorr.ispond,enteimportocle1mutuocftato'-ldr
.v'elazione a quanto sopra 1a Cooperatlva comunicheràL te'npe- \ J
-vamenle aIL'assegnatarLo f itnpo.rto delfa quota de1la rata {, \
nestral-e di ammoxianento d.el- mutlÌo per capitale e interes- (,tQ
, accolloLta all ' as segnata.r:Lo stesso di ríoc1o che , riscossl ( \p

l-î-i *_li .ì-h^F+i di ric)r-+ri115 .^mhetÉln- (\Lut,LLórjdèog5!]4Úe!le,ff,ll|'PUlUfurIl'JyUUvJ

i1ase t Lecen bo )

La Cooperativa possa terripe s tivanente effettuare iI paga- .z î
to del-l'inter:a semestralità all'Istituto sovYentn'o I

:-'*É\ "vt,7

vi Giordairo dichiara cli esse::e coniugaLo con 1a sÍ\
ra Banfi Piera in forza di rito con eff eLb:i cívi1i$
ebz,a-tò in Íìovol.lo I'onr-o i1 ,12 maggia 1'97 5 e di es-$

in regine di comunione Lega1e dei beni
' \?\\ \

sensi de11a Legge 19 naggio 1975 n. 151. i1 signor

\P

\



A1ess.i. Angelo r natc
noven0re 19i/, I esl.
27 , _aî Ligi.ano, eual
1e Ornonima, corren t
i sc:::i bta a1la Camer
oato e Agr:icol tura
se 41.]!igiane e a1 n
fisc. i,SS i\..cL 57S29

,'!1 .La Uar Ea

cl.ìe it c ce tta
viduale

a S, caberina Villarmosa i:i. 29
den be a Triuggio, Via Diez n.
-^ T:ito.Lare d.e1.la Ditta Ind:ividua
e in J,issore* Via tJrail.-c n. 39J
a cli Comúeriio Inclustx':ia Artigia'
cli ]lilano a1. n. 9324L -41bo fnpr:e
, 1l-82550 Regio bro Dibbe, cod.
Il.698 e Pl. 0C32540O968, ****

ed aquista qLrale Ti bolare de11a Diti:a Indi
0noni.na

e seguenbi porzicni irnmobiliari facenti
a.rtj.gianale in ],i6sone con accesso cla Vla
- capannone a piano tèrra dlstlnto col-

parlre de1 comi:l es so
Bleiille n. 39-*

n. 20 con annesea a-
rea :oeitÍnenziale a corti].e.
Coerenze in corpo: napp. 197, f9B, pAf 1 area <li cul in ap_presso, mapp. 201, mapp. lp4,
11 tutto sal-vo errore e come in fat

pprzioni ricultano precensite a]' NCIIU di
n.
)tc

Lissone a par-tiba l{l+0o fogtÍó 1T nappal-e A06 Via Braille* area di mq. f} conflnante con napp. eO6, 2
raap-p . 206 ,

Cata6to
NCT di Lissone fr:glío l_T rnapp. 241 cli ha O.OO ,Tj
Corrispettivo della presente assegnazione lire 13 6 , 42 3 .

( c ent o brentas eimi 1í oniquat Lro c en bo ven t ib: ani'la dcce
regof-ato colte segue:
- l-ire 10 8 . 6 16 . 67 4. = ( centocinquemiL r',oni se ic entos eclici_

mi I as e i c ent o s e i tan.t aqu att:: o )
pagate printa d'ora dalla parte asseÉinataria all-a Cooperativa
a.siiegnanLe che ne ril-ascia quietanza
- i-ire i01806.6o0.- (trenbami.Lioniottocentoseimila*/

seicenbo),
mediaunte accolLo a1L ' as segnatario che accetta, di una quota
cii un corrispondente importo del úutuo citato.
.[ir refa,zione a quanto sopra ]-a Cgoperativa conrunì.cheràL ternpe_
stlvanente all I as segnatario f importo del-la quota d.el_la rata
sernestrale di anlnortarnento del mutuo per capÍtaLe e interes_
si, accollata all ' as segiratario stesso di rnoclo che, riscossi
da tutti gli assegnatari gll impolti cli rispettiva competen_
za, la Cooperativa possa tenpes tivanìente efîettuare i1 paga_
r,rento clel-i^'lntera sentestrafità afl'Istituto sovventoîe,
4\! sensji de 11a Legge l9 nìaggio IgZS n. j.S1 i1 .si-,
gnor Aless:i AngeLo dichiara di e jjseí.e coníugato c
1a síngora Di Cara. Vincenza in forza d.i rito con
effe bti. civí.li celebrabo in S. Caterina VillarmòCa-J
i 1 2 se btembre 196 5 e d,i essere in regi.me cti sena- g)

?Q p'rl

s



B4l89 (1o.Lbo 22)
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n. 95013 di rep.
Certi;f ieo io sotboscribto dr. Aldo Be11ono, NoLaio

n. L Posbil.La appra'iata

in Monza, con studio in Via A, i'Lanzoní n, 25,
scritto presso t1 ColLegio Notarile di )4i1ano,
pr evi a l oro concorde r inunz i a, co1 ntio con,senso
.l'asBistenza dei testinoni, :ì. signori -"^

che
all

Sanvito Pao1o, nato a Lissone i1 18 april e Lg37 ,

res-iclenbe a J,issone, Vía -4urri n. ?8, ar bigiano,
nrrala Prceìder'l-o r1a11o "n^ò^6îarìrro lrdili.i n Arl-ioia-...* ... "-]i:

ni Lissonesi Soc. Corp. a r.1.", con sede in Lisso-
ne, V:ia Grarn$ci 't\. 37, iscr'ítba Dresso 1a Cancelle
ria Comnerciale dèL Tribrinale d:i lllonza a1 n.8489

^^- --: -,,-.:.1^ der: j i oncor-orrtì :rnieri in FOf.t.lJg. ór.ru rv 14, \"w5.--L ru!ur r err ur cw
za d_i'delihera conbil:.are in data LI, gennaio j.99:[i
.. Beggio E'zio, na to a Líssone :iL 21 dicembre l-953,
resiclente a Lissone, Via C, Porba n,34, artig:iano,
quale Tibolare del. 1a Ditta Irrdividua.le 0rnon:ima, cor
rei'r le in Lissoneo Via Braille n, 43!45, íscri tta aI-
1a CCI.AA di i',1i1ano a7. n.258218 ALbo Inprese Aîti-
giane e al n, 1264877 Regis bro .Di b.Le i -......-.....:--
- MeAsi Caîl-a, nato a Lissono i1 6 agosto 1937, ar"
.Lì.giano e 14eani. Giovanni, nato a Lissone i1 26 1ú-
glio 1939, a:rtig:i.ano, en.Lrambi residen.Li j+ LiBSane
Vj a. Bax',Lol,o:neo da Pola n. 10, qua.Le soci:de11a Meani
Fi{1ld' s,n,.c. di car,to o ciovann.i l4eanilr, con sede
in .L'issone, 'Jià Bax tolomeo da Pola n. 1O e capíta1e
di l ire 49 ,2Éo ' o00. =, i.scritta a1 1a CCrAA di Ì'{i1ano



;^:::. 
,,':l:_:t", 

","1 :' a Lissone :i.L 12 aprilc rîsrr resilnrr^ ,..,.^---
:"- r'1esoi1c, 7 " rl no . IS, ^r.t;oi-,rr. ,lur.le îitl-are dc-1. 1a Ditba .Ind i,rr..Cua1e o n o n i rî a , 

.- 

" 
.;" 

" 
r, ;; 

'.i 
;; ;iisonc' Via .llra.Lll e n. 35, iscr j. lba a1la CCTAA li l,f iianial. n. 1"835b7 rl.Lb3 liììl j]e !ie Arii.qia:re e r.r I n, 1ol-81g2gisblo DiiSe;

giLigno 19
n' 5, quaiì
correnbe i

.' Ca.l v:'L Gi,f r:dalo;, naio a Ca;be:l verile il. o
ar'ligialo, resi,lenbe a O.Qgli.,abe ,i.i a p:i.a.r,_
Tl lo:'arer dei.l.a r)i i:ia ,t i r cl. i ,z i d i-r a I r,: 0nonilra,
i, lssoi-Ìc, ri:i..-r .l|a ìlle t.31,) iscr:iLLa a1la

I n. ,ILJZ \irn ,..1 ;,.^,.;p l.r-.",r,r-

e-1 i. 5?O9ii .4 l.l-ro ,[:lprese ,^rbi.gisne
sb:ro DiLLr:, mrrni i;i degl. ì occorrenli.
clc i ','i.g.:n i:- natbi sor: j.aLi; __-.._.

iìe8-Ls:ro r)i b te;
-' "41ess-i .r\ngD1o, na,bo a S. caberi:ra
no,rr':nltle 19-aZ, rcs-iclenLo a Tr"iuggio,
;i-gia-r'ro, r1L.ta1c Tiio.j_are Lle11a D:.Li ba
corrern i;" in l,i ijsot-tc, \/ia 3::ai1le n
CC l.i\.4 d:L ,,rtilano al. n. 9iil1t1 _/\1bo
!'Ì . il3?550 tìr_.gi.fì i;r,o Ìl:ii;c;
Pex.solìc cieLla- cui j clr)ni l tà, irer:sonale
eet'.o, ha:rlo appits i;o il1 l,ei:n lne dr: ], 1
1,o,.'o -îI i.)s j...1./ .o . I.t ri...rte .. ,, 1!,' grìr'?irie ilorj ii_.1 1a a_ i?a.o,a[ì. LLr:so;re,

-- a1 n.5860:1 5 Ro
p o t r:r:i i.n lor,za

CCIAA d:il Mi
al. n. 10329

1/il-larinc,s .l il 29
.l .r tz ) ii:";. r . 27 ,',

f nd:lvi t1r-ra1e 0mo
, 39, iilcl: :L i;i;a all
:l-rÌp r.js e Ar L i g:iane

, ro ì{o i-a:io soqo,
'.,r t Lo chc ilraece
s ia cl I ine Ì,1o -u, a:i.

tl 4 que b;ordici
na1o,1 I9l.- n i I 1 1_" rc o ,./ e c e_, 1 .l o i-r o v a l bnno

ill



5 Re
Y aa.

A AL I't.950J.3 DI BNP,
ONN SOSTI'TUT]VA DNLL I ATI'O DI NOTOTì]ETA'

. 4 LEooE lr. criunsro 1968 N. 15
sottoscritto signor

r:vito Pao1o, nrì-bo a trisBone i1 18 april e Ig37, a"t
r',ano, residente a Lissone, V:i-a lvlurrí n. 2B, "-
" l,re S l" clen te

, :|e
e Ti
n L1
ilan

.r^^-^v-+.i..^ rj1,!.irr_j- 
^-Èìo..iqni T.iccnnac.í <na'UUpeI aLMj. ÈULI-LZLo dl --o--.-- ---- JOOp' a

1,, con sede in LissoL:e, via Gran.sci n. 37, iscritta presso
Cancell-erla Co(rnerciale d,el Tribuna,J-e di tulonza al n. B)+89

soc,, cod, fisc. 04690b90153, partita iva O0787620962
to degli occorrenti poteri in forza cli dclibera consi

ax:e in data 11 gennaio 1.991,

142

L iÌ,Ii

)329

1,94

ìuaL

ti a1 rl- Alrin nel-lnnn r$Ò+.alo Ín
\4,h?^Fr - 2E ic.r-it+..ì DresSo

29
27 ,

at

lmo

111

ono
ced

dichiara
it reddito fondiario delle porzionì immobiliari Ín ap-

sso descÌ'itte non è 6tato dichiarato nb€ll-'ultiÌììa dichia*
i o',re dei rodr-1i1.ì ner- la. r'rr:le il +.pîÌrì r.- di nrFAenLazione

gi.à scaduto all-a data od.iel'na in quanto reLatiuo a bene al-
'.ììì n?/ìrlì ì? i.,ì'ì6, .r Al .rri 6cambio è diretta I'attività della

Lissone con accesso da Via llraille n.
e nipnÒ +:a-ra clistinto COl

?t
Í1, r A ^^- ^--^^-- ^ .,

ct hàF+ihah?iàla . 
^^v+í 

lè

oerenze in corpo: mapp. lpJ, mapp. 201, via Braille, napp.

'L76'|TI+,'aTeà.ai.liaFpì..'22"r.d.-zt2-]*:-'
tutto safvo errore e cone in fatto '

tte porzionl risuftano precensite al NCIIU "di'"

ta lr]+Bo fogtio J-f rnappale 20\ Via Braille n.
Lissone con acccsso da Vja DriLill.c n. 3Î

4 "rien^ te-ra distl'.nto Col, n.

Lissone a par-
1t p.f|

19, con annessa a-

in appresso, napp.. 20if
tutto salvo errore e coùe in fatto.'

tte poîzionÍ risuftano precensite al NCIU

ta 44BO fo5lio 17 r€ppale 205 Via Brailfe
Lissone con a.ccesso da. Vià BraÍl-le h..39

capannone a píano terra distlnto co]. n'
pertinenzial-e a cortile.
renz.e in corpo: fnabp. I97,

di Lissone a par-
n,37PT"-

20 con annessa a-

I9B, 2o7, area di cui in ap-

Liec^na 
^ ^tr-

39 'P',r :: 
.

resso, naPP, 20), rnaPP ' lP4.
t tto sal-vo errore e come in fatto.

tte porzioni risultano precensite al NCEU di
ita lf!.80 foglio 17 nappaLe 206 vÍa Braille



-v

1 .Lr jSUrre COn dCCeSS I Oî. \i jr, dt-a.. rle 1, L5
-- capannone a plano tÉrrra clistinto col Ì.ì. 21 con a,nnes
rea perti.nenzial"e a cor.bi1e.
CoeL'enze in corpr:: nrapp. Ig'8, pop), via Brai-11e, area cLi
l.n aì,ppl'esso € ntaÌrp . 206,
1l r-u ,l c. siLJ vo crl:o.(. e cornc ,_n fat Lo,

reiì pex"tinenz j-ale a c01-b1le.
Coe:r enz.e 1n r:orlo: na.pp. L9U, pOI, AOg., ALI, area di
appîesso, ruapp. 2O'f,. Vi
il tÌJ.tto sialvo errore e come in fatto,

lìelLe porzioni f j.sultano pt:ecensite al NCIU
tita 44ilo Iogli.o l,'l nappate ?_AT Via nrailte
Ín L j.ssone con accesso c1a. V ia. l3rai11e n , h7
"- capa.nnone a. Diano tej[,ra distinto col n.

l.letLe porz:ioni l.isr.Ì"Ltano precensite a.l NCEU
íi Ler, 44b0 íoe.jlio ÌT mapta_te 208 Via Braj.tt e

Md
htiesto che ii- d.ichiarante signor
SailviLo Pan1o, nato a LiBSone
'ii.giano, i"esideute' a Lissone,

di Lissone a

22 con annes

PT

i1 L8 aprile 19S2,
Via I{urri n. 2B

dl

qua.1e Pres.idrrbe
dè.Lla CooDerativa lclilizia Artigj_ani Lissonesi soc.
Í.1", con secle in Lissone, via Gratnsci n. 37, lscritta px
la C:r,nce-Ll-eria Connrercia]e del Tr:ibunale cli i{onza aJ_ n. r

}eg. soc., cod. i'isc. d+6go69oLj3, partita iva O0ZiJZ
rrrunÍto degli occorrentj_ poteri in forza di dólibera
),:.a-re j.n data :t iL geDnaio 1991,

cla nìe p ersonèì,f rnente conoscfuto j.ra ) pre1/la aflmonizione
|esponsabilità. penat1 cuj- può andare incontro itr caso
c.h.iarartione nenda,ce, resa. e sottoscritta in mià presen
$u estesa d-ichiarr,r.z ione
I-issone, 14 quatbord:.ci gennaio n j.llenovecen.bon
buno
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PROVINCIA DI MILANO
Ufflclo UrbaniBtica

(art. fg troge 28.2.85 no 471 .,

,. IL SINDACO

la rléhiesta de1 Geom. GIANCARLO RMLîA Lissone via Monza, 42

19 vigenti dÍsposizloni in materÍa urbanfBtica nonchè la stru-
Íóne vigente;

i e pef gli effetti d6ll'art. 18 legge 28.2,85 no 47;

A T T E S T-A )

relativanente ai terreni in Conune Anmini6trativo di Lissone,
io di Liss-one, distinti in Catasto Terreni ne1 seguente nodol

L7 mapp . 22L / 222 / 2r2 / 2A3 / 24r / 24s / 246 / 24A / 2Oo / îss / Ls 6 / rs 5 / Ig 2 / ];gL

tinaziorie urbanietica e le prescrizioni urbaniÈtlche sono Ie

iJ AI,

r di espansione ind./art. "D2x. Uf = 0;60 mqlnq

Cen

Rc =.O160
H = l-L,SO
I + max 3trl. f ,c.f .

l:

)

s
Ii

rarea è inserita nel perimetro di. un P.I.P. vigenre apgrovare
deliberazione consiliare n. L29 do1 27/9/L982 e delibera di

.R.L. n., 3L2LL. det 7/9/83.

2^/1.'lo

te certificato conserva vaLidità p.er un anno dalla data di
io se nel frattempd non 6iano intervenute modÍficazfoni degli

urbanlÈt1c1.

P. IL SINDACO
L'ASSESSONE ALL ' AUBISNTX URBANO

Arch. Mariani Gianfranco

CEIíTSO 9î'lÍPA COllUliAl"€

II Conpilatore

út




