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T R I B U N A LE  D I  L A T I N A  

SE ZI ON E EE . I I .  

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Geom. Mascitti Sandro, nell'Esecuzione Immobiliare 108/2018 del 
R.G.E. 

promossa da 

     **** Omissis **** 

contro 

     **** Omissis **** 

     **** Omissis **** 
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INCARICO 

All'udienza del 13/11/2018, il sottoscritto Geom. Mascitti Sandro, con studio in Via Piave, 125 - 04100 
- Latina (LT),  email sandromascitti@libero.it,  PEC sandro.mascitti@geopec.it, Tel. 335 6584123, Fax 
0773 562470, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 12/09/2019 accettava l'incarico e 
prestava giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Terracina (LT) - Via Carlo De Angelis n. 1, Contrada delle Arene, 
piano S1-T-1 

DESCRIZIONE 

Trattasi di unità immobiliare residenziale identificabile in un villino a schiera (anche se catastalmente 
è stato censito in categoria A02 "abitazioni di tipo civile") in un contesto di un fabbricato di maggior 
consistenza in cui sono ubicate n. 12 abitazioni (di cui n. 6 abitazioni già comprese di autorimessa) e n. 
6 autorimesse 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione è stato effettuato un accesso forzoso in data 13/11/2019. 
 

In sede di I^ accesso del 17.10.2019, lo stesso andò deserto in quanto oltre alla presenza del Custode 
Giudiziario nonché Delegato alla Vendita e del suo praticante di studio nessun altro fu presente, 
benché sia l'esecutata che l'altro comproprietario furono formalmente resi edotti dell'accesso    
In sede di II^ accesso del giorno 13.11.2019, giacché il Custode Giudiziario nonché Delegato alla 
Vendita aveva provveduto a pre-allertare e a richiedere la disponibilità della Forza Pubblica (Polizia di 
Stato) nelle persone di: 
**** Omissis **** 
**** Omissis **** 
Il Custode Giudiziario nonché Delegato alla Vendita aveva provveduto ad acquisire la disponibilità 
anche di un fabbro che ha permesso l'accesso all'unità immobiliare nonché ha provveduto a sostituire 
la serratura e a consegnare le chiavi al Custode Giudiziario nonché Delegato alla Vendita 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Terracina (LT) - Via Carlo De Angelis n. 1, Contrada delle Arene, 
piano S1-T-1 
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COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567 

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., comma 2 risulta completa. 
 

TITOLARITÀ 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni. 
 

Detta unità immobiliare è pervenuta per la quota del 50% all'esecutata **** Omissis **** e per la 
restante quota del 50% al comproprietario **** Omissis ****, in forza di atto di compravendita del 
Dott. **** Omissis ****, Notaio in Roma, del 07.02.2013, repertorio n. 97888, raccolta n. 11.521, 
registrato a Roma il 11.02.2013 
Il regime patrimoniale della separazione dei beni dell'esecutata è stato desunto dalla dichiarazione di 
parte così come rilasciata al Notaio rogante nell'atto sopra citato dove espressamente la medesima 
dichiarava di essere vedova 
Il regime patrimoniale della separazione dei beni del comproprietario è stato desunto dalla 
dichiarazione di parte così come rilasciata al Notaio rogante nell'atto sopra citato dove espressamente 
il medesimo dichiarava di essere celibe 
 

CONFINI 

L'unità immobiliare consistente in un villino a schiera contraddistinto con il sub. 4 (abitazione) e sub. 
22 (corte esclusiva), graffati tra loro, confinano nel loro complesso con via Carlo De Angelis, con il sub. 
5, con il sub. 19, con il sub. 3  
 

CONSISTENZA 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Villino 82,00 mq 101,00 mq 1,00 101,00 mq 2,70 m Terra 

Villino 27,00 mq 39,00 mq 1,00 39,00 mq 2,70 m Primo 

Loggia 8,00 mq 9,00 mq 0,40 3,60 mq 2,70 m Terra 

Loggia 2,00 mq 3,00 mq 0,40 1,20 mq 2,70 m Primo 
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Garage - Cantina 56,00 mq 66,00 mq 0,50 33,00 mq 2,20 m Sottostrada 
primo 

Giardino 30,00 mq 32,00 mq 0,18 5,76 mq 0,00 m Terra 

Giardino 32,00 mq 34,00 mq 0,18 6,12 mq 0,00 m Terra 

Totale superficie convenzionale: 189,68 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 189,68 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Nulla di rilevante da segnalare 
 

CRONISTORIA DATI CATASTALI 

Periodo Proprietà Dati catastali 

Dal 30/11/1992 al 26/06/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. ,, Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 8,5 
Superficie catastale , mq 
Rendita € 1.316,96 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 26/06/1998 al 27/12/1998 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. ,, Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Superficie catastale , mq 
Rendita € 1.394,43 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 27/12/1998 al 13/08/2002 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Sez. ,, Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Superficie catastale , mq 
Rendita € 1.394,43 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 13/08/2002 al 22/07/2003 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Rendita € 1.254,99 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 22/07/2003 al 30/10/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Rendita € 1.254,99 
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Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 30/10/2008 al 09/07/2009 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Rendita € 1.254,99 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 09/07/2009 al 07/02/2013 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Rendita € 1.254,99 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 07/02/2013 al 09/11/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Rendita € 1.254,99 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

Dal 09/11/2015 al 10/01/2020 **** Omissis **** Catasto Fabbricati 
Fg. 208, Part. 42, Sub. 4 
Categoria A2 
Cl.5, Cons. 9 
Superficie catastale 183 mq 
Rendita € 1.254,99 
Piano S1-T-1 
Graffato 22 

 

nulla di rilevante da segnalare 
 

DATI CATASTALI 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 208 42 4  A2 5 9 183 mq 1254,99 
€ 

S1-T-1 22 

 

Corrispondenza catastale 

 

Sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto 
presente nell’atto di pignoramento. 
 

La rappresentazione catastale dell'unità immobiliare distinta in catasto al foglio n. 208, mappale n. 42, 
sub 4 e 22, graffati tra loro, oggetto della presente perizia, risulta perfettamente corrispondente a 
quanto effettivamente riscontrato in sito 
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Il piano primo sottostrada benché avente destinazione autorimessa - cantina (destinazione non 
residenziale), in sede di accesso è stato riscontrato che venisse utilizzato, anche se provvisoriamente, 
con destinazione residenziale   
 

 

Nulla di rilevante da segnalare 
 

PRECISAZIONI 

Nulla di rilevante da segnalare 
 

PATTI 

Nulla di rilevante da segnalare 
 

STATO CONSERVATIVO 

Lo stato conservativo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione, sulla base dello stato 
conservativo complessivo riferito ai seguenti elementi propri dell'unità immobiliare, quali: pavimenti, 
pareti e soffitti, infissi, impianto elettrico, impianto idrico, e servizi igienico sanitari, impianto di 
riscaldamento, etc., risulta: 
Buono in quanto risultano in condizioni buone quasi tutti gli elementi tra quelli sopra indicati 
 

PARTI COMUNI 

Il fabbricato in cui è ubicata l'unità immobiliare oggetto della presente perizia valutativa è dotata di 
idoneo regolamento di condominio e relative tabelle millesimali, allegate al presente fascicolo, in cui 
sono state dettagliatamente descritte e computate le parti comuni dell'edificio 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

Nulla di rilevante da segnalare 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

Fondazioni: dato non disponibile 
Esposizione: trattandosi di villino a schiera con due pareti a confine con le altre unità immobiliari 
contigue, le due pareti libere dell'unità immobiliare in oggetto sono esposte, rispettivamente, ad 
OVEST e ad EST 
Altezza interna utile: l'unità immobiliare in oggetto ha un'altezza utile pari a mt. 2,70 per la parte 
residenziale (piano terra - rialzato e piano primo) e pari a mt. 2,22 per la parte non residenziale (piano 
primo sottostrada) 
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Str. verticali: dato non disponibile 
Solai: dato non disponibile 
Copertura: copertura piana, praticabile 
Manto di copertura: copertura a tetto a falde inclinate 
Pareti esterne ed interne: le pareti esterne nonché le pareti ed i soffitti interni dell'unità immobiliare 
in oggetto risultano intonacate e tinteggiate 
Pavimentazione interna: le pavimentazioni interne dell'unità immobiliare in oggetto risultano 
realizzate in monocottura  
Infissi esterni ed interni: gli infissi interni sono in legno tamburato, mentre gli infissi esterni sono in 
legno con avvolgibili in plastica 
Impianto elettrico, idrico, termico, altri impianti: tutti gli impianti (elettrico, idrico, termico, scarico, 
etc.), risultano in stato di conservazione normale  
Dotazioni condominiali: come descritto in altra parte del presente elaborato 
Altro: nulla di rilevante da segnalare 
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

L'immobile risulta libero 
 

 

Relativamente allo stato di occupazione dell'immobile il sottoscritto esperto estimatore ha constatato, 
in sede di accesso, che l'immobile era libero da persone e che lo stesso, presumibilmente, veniva 
utilizzato da persone terze rispetto agli attuali proprietari giacché l'unità immobiliare risulta 
completamente arredata ed utilizzata di recente  
 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

Periodo Proprietà Atti 

Dal 24/11/1989 al 
27/12/1998 

**** Omissis **** Atto di assegnazione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 27/12/1998 al 
22/07/2003 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 
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Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 22/07/2003 al 
30/10/2008 

**** Omissis **** Dichiarazione di successione 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 30/10/2008 al 
07/02/2013 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 

    

Dal 07/02/2013 al 
10/01/2020 

**** Omissis **** Compravendita 

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N° 

    

Trascrizione 

Presso Data Reg. gen. Reg. part. 

    

Registrazione 

Presso Data Reg. N° Vol. N° 
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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del 
pignoramento; 

• La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento 
risulta invariata; 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Dai dati desunti dalla certificazione notarile del Dott. Carlo Pennazzi Catalani del 27 marzo 2018, detto 
Notaio certificava che per entrambe le successioni e precisamente per la successione in morte di **** 
Omissis **** nonché per la successione in morte di **** Omissis ****, le stesse erano carenti 
dell'accettazione tacita dell'eredità in quanto le suddette non risultavano trascritte  
Dette accettazioni tacite dell'eredità sono avvenute, rispettivamente, in forza di atto notarile pubblico 
di accettazione tacita di eredità del Dott. **** Omissis ****, del 30.10.2008, repertorio n. 45479, 
trascritto a Latina il 30.04.2018, registro generale 9883, registro particolare 7094 per la denuncia di 
successione in morte di **** Omissis **** e in forza di atto notarile pubblico di accettazione tacita di 
eredità del Dott. **** Omissis ****, del 30.10.2008, repertorio n. 45479/1, trascritto a Latina il 
30.04.2018, registro generale 9884, registro particolare 7095 per la denuncia di successione in morte 
di **** Omissis **** 
In forza di tali trascrizioni risulta la continuità delle trascrizioni ex art.2650 c.c. per il ventennio 
precedente alla data di trascrizione del pignoramento 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Latina aggiornate al 10/01/2020, 
sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli: 
 

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Atto notarile pubblico 
Iscritto a Latina il 11/02/2013 
Reg. gen. 2941 - Reg. part. 290 
Importo: € 252.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Rogante: DI FAZIO GIAN VITTORE 
Data: 07/02/2013 
N° repertorio: 97889 
N° raccolta: 11522 
Note: Nulla di rilevante da segnalare 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Latina il 19/03/2018 
Reg. gen. 6460 - Reg. part. 4659 
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A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Note: Nulla di rilevante da segnalare 

 

Oneri di cancellazione 

 

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del Entrate - Territorio si è appurato che l'onere di 
cancellazione a carico della procedura, consiste nell'annotare a margine l'avvenuta estinzione del 
debito e,  contestualmente, corrispondere per la loro annotazione, gli importi da calcolarsi 
successivamente e che, in relazione alla formalità da cancellare, per ogni annotamento, attualmente 
risultano in essere di importo non precisato. 
 

 

Nulla di rilevante da segnalare 
 

NORMATIVA URBANISTICA 

Il lotto di terreno su cui è stato edificato l'intero compendio immobiliare di cui l'unità immobiliare 
oggetto di stima fa parte ricade in zona C1 del P.P.E. vigente del Comune di Terracina, approvato con 
Delibera di C.C. n. 431 del 17.11.1983 
La zona C1 è normata dalle NTA del predetto strumento normativo 
Le disposizioni di cui sopra sono state riportate in idonei allegati acclusi alla presente perizia  
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967.  

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967.  
Trattasi di unità immobiliare costituita da un villino a schiera di un fabbricato di maggior consistenza e 
autorizzato, l'intero complesso immobiliare, dai seguenti titoli edilizi: 
1) - Concessione edilizia n. 1.183 del 06.07.1985 
2) - Concessione per l'esecuzione di lavori edili n. 1.828 del 27.10.1989 
3) - Concessione edilizia a sanatoria n. 1.310 del 29.12.1998 
4) - Richiesta del certificato di abitabilità presentato in Comune di Terracina in data 04.05.1999  
 
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 
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Nulla di rilevante da segnalare 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI  

Sono presenti vincoli od oneri condominiali che resteranno a carico dell'acquirente. 

 

Spese condominiali 

 

Importo medio annuo delle spese condominiali: € 284,75 
 

Totale spese per l'anno in corso e precedente: € 569,50 
 

Importo spese straordinarie già deliberate: € 0,00 
 

 

L'unità immobiliare oggetto della presente esecuzione risulta facente parte del condominio 
denominato COOP LA VIGNA  
La gestione contabile annuale del condominio viene contabilizzata a partire dal 01 gennaio fino al 31 
dicembre dell'anno successivo  
Dalle risultanze trasmesse dall'Amministratore del condominio stesso, alla data odierna risultano 
pendenti i seguenti pagamenti: 
- periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2016 = €. 553,84 
- periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018 = €. 458,29   
 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Terracina (LT) - Via Carlo De Angelis n. 1, Contrada delle Arene, 
piano S1-T-1 
Trattasi di unità immobiliare residenziale identificabile in un villino a schiera (anche se 
catastalmente è stato censito in categoria A02 "abitazioni di tipo civile") in un contesto di un 
fabbricato di maggior consistenza in cui sono ubicate n. 12 abitazioni (di cui n. 6 abitazioni già 
comprese di autorimessa) e n. 6 autorimesse 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 208, Part. 42, Sub. 4, Categoria A2, Graffato 22 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 369.876,00 
La valutazione è stata eseguita sulla scorta dei valori indicati nella Banca dati quotazioni 
immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate (già 
Agenzia del Territorio), per quanto riguarda la valutazione dei fabbricati. 
Tale dato, riferito all'anno 2019 - Semestre 1^ (ultimo dato disponibile), per immobili siti nel 
Comune di Terracina, fascia/zona: Periferica/FASCIA COSTIERA V.LE CIRCE/PARTE - V.LE 
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EUROPA TRATTO FINO ALLA SS. 148, per abitazioni ville e villini (situazione reale in sito, 
benché catastalmente detta unità immobiliare sia censita in categoria A/2, classe 5, anche se 
originariamente detta unità immobiliare sia stata censita in categoria A/7), stato conservativo 
"NORMALE", il valore di mercato espresso in €./mq., oscilla tra un minimo di 1.950 e un 
massimo di 2.400 
Il sottoscritto ha assunto prudenzialmente la cifra minima che è pari ad €. 1.950,00 al metro 
quadrato, al fine di ottenere una valutazione che possa essere valida anche in questo periodo 
dove il mercato immobiliare, benché dia piccolissimi segni di ripresa, non offre ancora una 
domanda adeguata 
 
 

 

Identificativo 
corpo 

Superficie 
convenzionale 

Valore unitario Valore 
complessivo 

Quota in 
vendita 

Totale 

Bene N° 1 - Villetta 
Terracina (LT) - Via 
Carlo De Angelis n. 1, 
Contrada delle 
Arene, piano S1-T-1 

189,68 mq 1.950,00 €/mq € 369.876,00 100,00% € 369.876,00 

Valore di stima: € 369.876,00 

 

 

 

 

 

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 
presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Latina, li 05/03/2020 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Mascitti Sandro 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Villetta ubicata a Terracina (LT) - Via Carlo De Angelis n. 1, Contrada delle Arene, 
piano S1-T-1 
Trattasi di unità immobiliare residenziale identificabile in un villino a schiera (anche se 
catastalmente è stato censito in categoria A02 "abitazioni di tipo civile") in un contesto di un 
fabbricato di maggior consistenza in cui sono ubicate n. 12 abitazioni (di cui n. 6 abitazioni già 
comprese di autorimessa) e n. 6 autorimesse 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 208, Part. 42, Sub. 4, Categoria A2, Graffato 22 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: Il lotto di terreno su cui è stato edificato l'intero compendio 
immobiliare di cui l'unità immobiliare oggetto di stima fa parte ricade in zona C1 del P.P.E. 
vigente del Comune di Terracina, approvato con Delibera di C.C. n. 431 del 17.11.1983 La zona 
C1 è normata dalle NTA del predetto strumento normativo Le disposizioni di cui sopra sono 
state riportate in idonei allegati acclusi alla presente perizia  
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SCHEMA RIASSUNTIVO 
ESECUZIONE IMMOBILIARE 108/2018 DEL R.G.E.  

LOTTO UNICO  

Bene N° 1 - Villetta 

Ubicazione:  Terracina (LT) - Via Carlo De Angelis n. 1, Contrada delle Arene, piano S1-T-1 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Villetta 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 208, Part. 42, Sub. 
4, Categoria A2, Graffato 22 

Superficie 189,68 mq 

Stato conservativo: Lo stato conservativo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione, sulla base dello stato conservativo 
complessivo riferito ai seguenti elementi propri dell'unità immobiliare, quali: pavimenti, pareti e soffitti, 
infissi, impianto elettrico, impianto idrico, e servizi igienico sanitari, impianto di riscaldamento, etc., 
risulta: Buono in quanto risultano in condizioni buone quasi tutti gli elementi tra quelli sopra indicati 

Descrizione: Trattasi di unità immobiliare residenziale identificabile in un villino a schiera (anche se catastalmente è 
stato censito in categoria A02 "abitazioni di tipo civile") in un contesto di un fabbricato di maggior 
consistenza in cui sono ubicate n. 12 abitazioni (di cui n. 6 abitazioni già comprese di autorimessa) e n. 6 
autorimesse 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Continuità trascrizioni 
ex art. 2650 c.c.: 

SI 

Stato di occupazione: Libero 
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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO  

Iscrizioni 

 

• Ipoteca volontaria derivante da Atto notarile pubblico 
Iscritto a Latina il 11/02/2013 
Reg. gen. 2941 - Reg. part. 290 
Importo: € 252.000,00 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Rogante: DI FAZIO GIAN VITTORE 
Data: 07/02/2013 
N° repertorio: 97889 
N° raccolta: 11522 
Note: Nulla di rilevante da segnalare 

Trascrizioni 

 

• Verbale di pignoramento immobili 
Trascritto a Latina il 19/03/2018 
Reg. gen. 6460 - Reg. part. 4659 
A favore di **** Omissis **** 
Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** 
Formalità a carico della procedura 
Note: Nulla di rilevante da segnalare 

 


