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Beni in Bolgare (BG) 
Via Santuario 7 

 

 
 

Lotto: 001 - abitazione con box 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Abitazione.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Regime Patrimoniale: Comunione dei beni 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Regime Patrimoniale: comunione dei beni 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: OMISSIS 1/2 comunione dei beni NATO IN JUGOSLAVIA IL OMISSIS (CF: OMISSIS) E RESI-

DENTE A CHIUDUNO VIA TRIESTE N°10 OMISSIS 1/2 comunione dei beni OMISSIS, foglio 7, particella 

5252, subalterno 25, scheda catastale si, indirizzo Via Santuario 7, piano 1, comune Bolgare, categoria 

A/2, classe , co siste za , supe ficie  , e dita € ,  

Millesimi di proprietà di parti comuni (riferimento atto notarile): Si precisa che sia il sub. 25 e il sub. 63, 

partecipano alla comproprietà delle parti ed enti comuni del fabbricato (identificati con il mappale 5252 

subalterni 2, 3 e 5) in ragione di 37 millesimi. 

  

 
 Identificativo corpo: box.  

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Santuario 7 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Regime Patrimoniale: Comunione dei beni 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Regime Patrimoniale: comunione dei beni 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: OMISSIS 1/2 comunione dei beni NATO IN JUGOSLAVIA IL OMISSIS (CF: OMISSIS) E RESI-

DENTE A CHIUDUNO VIA TRIESTE N°10 OMISSIS1/2 comunione dei beni OMISSIS, foglio 7, particella 

5252, subalterno 63, scheda catastale si, indirizzo Via Santuario 7, piano -1, comune Bolgare, categoria 

c/ , classe , co siste za  , supe ficie  , e dita € ,  

Millesimi di proprietà di parti comuni (riferimento atto notarile): Si precisa che sia il sub. 25 e il sub. 63, 

partecipano alla comproprietà delle parti ed enti comuni del fabbricato (identificati con il mappale 5252 

subalterni 2, 3 e 5) in ragione di 37 millesimi. 

  

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
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Caratteristiche zona: semicentrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico limitato con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali/commerciali 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Casello autostrada di Grumello 6 km 
 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al corpo Abitazione 

 
Trattasi di unità immobiliare, appartamento, ad uso civile abitazione, posta al piano primo di un complesso 
edilizio situato nel Comune di Bolgare - BG in Via Santuario 7. 
All'unità, ad uso abitativo, si accede mediante passaggio pedonale comune scoperto (sub 2). I piani del 
complesso sono collegati da scala interna e ascensore. 
L'abitazione è internamente composta da zona pranzo/soggiorno, due camere, un bagno, un disimpegno e 
2 balconi. 
 
Superficie complessiva di circa mq 81,00 
E' posto al piano: 1 
L'edificio è stato costruito nel: 2002 circa 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 m 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: Si segnala che l'immobile si presenta in buono stato manutentivo anche 
nelle parti comuni. 
L'ascensore, il cancellino d'ingresso e quello carrale sono funzionanti. 
 
Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali 

Copertura tipologia: a falde 
condizioni: buone 

Fondazioni materiale: c.a. 

Scale tipologia: interna 
materiale: granito 
ubicazione: interna 
servoscala: assente 
condizioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. 

Componenti edilizie e costruttive 

Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente 

materiale: legno 

protezione: persiane 

materiale protezione: legno 

condizioni: buone 

Note: vetro camera, guarnizione doppia sui serramenti 

Infissi interni tipologia: a battente 

materiale: legno tamburato 

condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: Gres 

condizioni: buone 
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Impianti 

Ascensore condizioni: buone 

 

Condizionamento tipologia: autonomo 

alimentazione: metano 

Note: con caldaia ad incasso per esterni, termostato ambiente 

Fognatura rete di smaltimento: tubi in PVC 

 

  

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento Anno di costruzione 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto impianto con termosifoni in alluminio 
Stato impianto autonomo a gas metano 
Epoca di realizzazione/adeguamento Anno di costruzione 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio SI 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 
Esistenza carri ponte NO 
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Descrizione: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] di cui al corpo box 

 
Trattasi di unità immobiliare, ad uso box, posta al piano seminterrato di un complesso edilizio situato nel 
Comune di Bolgare - BG in Via Santuario 7. 
All'unità si accede mediante passaggio pedonale o carrale comune scoperto (sub 2). I piani del complesso 
sono collegati da scala interna e ascensore. 
 
Superficie complessiva di circa mq 18,00 
E' posto al piano: S1 
L'edificio è stato costruito nel: 2002 circa 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,40 m 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1 
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Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: Si segnala che l'immobile si presenta in buono stato manutentivo anche 
nelle parti comuni. 
L'ascensore, il cancellino d'ingresso e quello carrale sono funzionanti. 
 
Caratteristiche descrittive 

Caratteristiche strutturali 

Copertura tipologia: a falde 
condizioni: buone 

Fondazioni materiale: c.a. 

Scale tipologia: interna 
materiale: granito 
ubicazione: interna 
servoscala: assente 
condizioni: buone 

Strutture verticali materiale: c.a. 

Componenti edilizie e costruttive 

Infissi interni tipologia: a battente 

materiale: legno tamburato 

condizioni: buone 

Impianti 

Ascensore condizioni: buone 

 

Fognatura rete di smaltimento: tubi in PVC 

 

  

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento 2002 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi SI 
Esistenza carri ponte NO 
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3. PRATICHE EDILIZIE 

   

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), 
Numero pratica: P.C. in sanatoria 7504 del 17/07/2006 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria 
Per lavori: Costruzione di nuovo fabbricato di Civile Abitazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 17/07/2006 al n. di prot. 7504 
Abitabilità/agibilità in data 20/10/2006 al n. di prot. 10667 
Dati precedenti relativi ai corpi: Abitazione 

   

 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Santuario 7 
Numero pratica: P.C. in sanatoria 7504 del 17/07/2006 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Permesso a costruire in sanatoria 
Per lavori: Costruzione di nuovo fabbricato di Civile Abitazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 17/07/2006 al n. di prot. 7504 
Abitabilità/agibilità in data 20/10/2006 al n. di prot. 10667 
Dati precedenti relativi ai corpi: box 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: Abitazione. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 

Conformità edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Presente un tavolato divisorio tra ingresso e cucina, che non com-

porta una diversa distribuzione interna. 

Regolarizzabili mediante: Permesso edilizio Cila 
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Oneri di regolarizzazione 

spese tecniche per la redazione di cila in sanatoria più san-

zione 
€ . ,  

Totale oneri: € 2.000,00 

 

Informazioni in merito alla conformità edilizia: la conformità edilizia è possibile solo sanando il muro divisorio tra 

cucina ed ingresso, presentando in comune permesso edilizio Cila in sanatoria. 

 
Identificativo corpo: box. 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Santuario 7 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

Note: risulta conforme 

 
 

 

5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: Abitazione. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

Note: da regolarizzare la conformità edilizia (tavolato ingresso cucina) 

 

Identificativo corpo: box. 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Santuario 7 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
 Titolare/Proprietario: OMISSIS ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di COSTITUZIONE. 
  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 13/06/2007 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendi-

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 

  

Identificativo corpo: Abitazione. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanisti-
co: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

 
Identificativo corpo: box. 

Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Via Santuario 7 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanisti-
co: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 
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ta; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: Abitazione 

 

  Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 13/06/2007. In forza di COSTITUZIONE. 

  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 13/06/2007 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendi-

ta; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 

 

Dati precedenti relativi ai corpi: box 

 

  

 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

  
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MU-
TUO FONDIARIO in data 22/06/2007 ai nn. OMISSIS; I po to capitale: € . 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: Abitazione 
 
 

  
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria annotata a favore di OMISSIS contro OMISSIS; Derivante da: CONCESSIONE A GARANZIA DI MU-
TUO FONDIARIO in data 22/06/2007 ai nn. OMISSIS; I po to capitale: € . 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: box 
 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 

Verifica se I beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi: 

 
 Spese di gestione condominiale: 

Identificativo corpo: Abitazione 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.741,06 Le spese di gestione annue comunicate includono le 
spese legali straordinarie relative al pignoramento, normalmente sono 1200 euro/anno ca (box e abitazione) 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 8.423,30. 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): I sub. 25 e il sub. 63, partecipano alla comproprietà delle parti 
ed enti comuni del fabbricato (identificati con il mappale 5252 subalterni 2, 3 e 5) in ragione di 37 millesimi. 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Presente 
Indice di prestazione energetica: classe energetica EPh: classe D 
Note Indice di prestazione energetica: attestato di certificazione energetica allegato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 
Identificativo corpo: box 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.741,06 Le spese di gestione annue comunicate includono le 
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spese legali straordinarie relative al pignoramento, normalmente sono 1200 euro/anno ca (box e abitazione) 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 8.423,30. 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): I sub. 25 e il sub. 63, partecipano alla comproprietà delle parti 
ed enti comuni del fabbricato (identificati con il mappale 5252 subalterni 2, 3 e 5) in ragione di 37 millesimi. 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: non necessario 
Note Indice di prestazione energetica: non necessario 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

  

Identificativo corpo: Abitazione 

 

  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

abitazione sup lorda di pavi-
mento 

81,00 1,00 81,00 

  81,00  81,00 

 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spes-
sore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giar-
dini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotet-
ti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con al-
tezza media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili. 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

 
  
Identificativo corpo: box 

 

  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

box sup lorda di pavi-
mento 

18,00 1,00 18,00 

  18,00  18,00 

 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spes-
sore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giar-
dini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotet-
ti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con al-
tezza media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili. 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Autorimesse e box 

Sottocategoria: Box 
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10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Non risulta opportuna alcuna divisibilità. Il lotto è composto da appartamento trilocale di 81 mq e box singolo di 

18 mq. 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
 Identificativo corpo: Abitazione 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 
Libero 
 
 Identificativo corpo: box 
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] sito in Bolgare (BG), Via Santuario 7 
Libero 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12.1 Criterio di stima:  

   
 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo; 
 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo. 

 
 

12.3 Valutazione corpi:  

  
Abitazione. Abitazione di tipo civile [A2] 
Bolgare (BG), Via Santuario 7 

Sti a si tetica a vista dell'i te o co po € . , . 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

abitazione 81,00 € . ,  € . ,  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € . ,  

Valore corpo € . ,  

Valore accessori € ,  

Valore complessivo intero € . ,  

Valore complessivo diritto e quota € . ,  

 
box. Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse [C6] 
Bolgare (BG), Via Santuario 7 

Sti a si tetica a vista dell'i te o co po € . , . 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

box 18,00 € ,  € ,  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € . ,  

Valore corpo € . ,  

Valore accessori € ,  
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Valore complessivo intero € . ,  

Valore complessivo diritto e quota € . ,  

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 

Valore diritto e 

quota 

Abitazione Abitazione di tipo 
civile [A2] 

81,00 € . ,  € . ,  

box Stalle, scuderie, 
rimesse, autori-
messe [C6] 

18,00 € . ,  € . ,  

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per 
vizi del bene venduto 

€ . ,  

 
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 
anteriore alla vendita: 

€ . ,  

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € ,  

  Valore di stima: 
Valore intero medio ponderale 
Valore diritto e quota 

 
€ . ,  
€ . ,  

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si tro-
va: 

€ 74.366,58 

     
 
 
 
  
 
 
 
 
 02-03-2020 
 

L'Esperto alla stima 
Arch. Alessandra Morri 
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