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INFORMAZIONI PROCEDURA 

 
Giudice: Dott.ssa FAZIA GUSBERTI 
Data udienza ex art. 569 c.p.c.: 13-06-2022 
Creditore Procedente: ISEO SPV SRL 
Esecutato: NDIAYE N’DONGO (NDYNNG61A31Z343T)  
 
Nota  
L’Ufficio Anagrafe del Comune di Carvico conferma l'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di 
questo Comune del Sig. NDIAYE NDONGO nato a Bambey (Senegal) il 31.01.1961 al seguente indirizzo: VIA MONS.A. 
CATTANEO N. 53 e precisa che dal 16.05.2011 il suddetto ha richiesto di modificare il Suo prenome da N'DONGO a 
NDONGO a seguito emissione passaporto con nuove generalità. 
Si comunica inoltre che lo stato civile e la posizione di coniugio del suddetto non risulta certificabile per mancanza di 
idonea documentazione agli atti. 

 
 
INFORMAZIONI ESPERTO ESTIMATORE 

 
Esperto alla stima: Arch. Federica Meloni 
Data nomina: 08-02-2022 
Data giuramento: 09-02-2022 
Data sopralluogo: 19-03-2022 
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Beni in Carvico (BG) 
via Mons. A. Cattaneo, 53 

 

 
 

Lotto: 1 - appartamento e orto 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di NDIAYE N’DONGO Piena proprietà 
Cod. Fiscale: NDYNNG61A31Z343T - Residenza: via Mons. A. Cattaneo, 53 Carvico - Stato Civile: coniugato 
in Senegal - Regime Patrimoniale: regime di separazione dei beni 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:  

NDIAYE N`dongo nato in SENEGAL il 31/01/1961 NDYNNG61A31Z343T   

Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni,  

foglio 11, particella 2249, subalterno 2,  

scheda catastale prot. 735 del 15.04.1967, indirizzo VIA MONS. A. CATTANEO n. SN, piano T, comune 

CARVICO (Codice: B854), categoria A/3, classe 1, consistenza 5 vani, superficie Totale: 81 m² Totale 

escluse aree scoperte**: 81 m², rendita € Euro 284,05 

Derivante da:  

- VARIAZIONE del 15/04/1967 in atti dal 04/11/1998 FUSIONE E DIVISIONE - L. 449/97 (n. 732.1/1967)  

- VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO  

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 04/08/2011 protocollo n. BG0420223 in atti dal 04/08/2011 VARIA-

ZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 198141.1/2011)  

- Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 

Confini: Confina a nord e sud con parti comuni ad est e ovest con altri due appartamenti. 

  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento 

Nota 

dal 16.05.2011 l’esecutato ha richiesto di modificare il Suo prenome da N'DONGO a NDONGO a seguito 
emissione passaporto con nuove generalità 

 
 Identificativo corpo: B.  

 terreno sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di NDIAYE N’DONGO - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: NDYNNG61A31Z343T - Stato Civile: coniugato in Senegal - Regime Patrimoniale: regime di 
separazione dei beni 
 
Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: NDIAYE N`dongo nato in SENEGAL il 31/01/1961 NDYNNG61A31Z343T  

Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni,  

sezione censuaria CARVICO ( Codice: B854), foglio 9, particella 2254,  
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qualità PRATO, classe 1, superficie catastale 01are 10ca, reddito dominicale: € Euro 0,68 L. 1.320, red-

dito agrario: € Euro 0,54 L. 1.045 

Confini: Confina ad est con mapp.656, a sud-est con mapp.2255, ad ovest con mapp.2253 a nord con 

mapp.2249. 

  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
I dati catastali corrispondono a quelli indicati nell'atto di pignoramento 

Nota 

dal 16.05.2011 l’esecutato ha richiesto di modificare il Suo prenome da N'DONGO a NDONGO a segui-to 
emissione passaporto con nuove generalità 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
 
Caratteristiche zona: centrale, centro storico 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi scarsi. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
 

2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo A 

 
Il bene è un appartamento posto al piano rialzato di un edificio a stecca realizzato nel 1954. L'edificio è di 
due piani fuori terra e si colloca in centro al paese nel centro storico; è caratterizzato da tre vani scala. 
Questo edificio è stato ristrutturato solo nella porzione relativa al primo vano scala e non nella parte og-
getto di perizia. 
Il fabbricato si colloca in una zona residenziale tranquilla e gode dello spazio aperto antistante. 
 
Superficie complessiva di circa mq 108,00 
E' posto al piano: rialzato + sottotetto 
L'edificio è stato costruito nel: 1954 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 53; ha un'altezza utile interna di circa m. 2,95 
L'intero fabbricato è composto da n. 2 + sottotetto piani complessivi 
 
Stato di manutenzione generale: mediocre 
Condizioni generali dell'immobile: L'edificio, per la porzione non ristrutturata mostra in facciata macchie 
di umidità. La porzione condominiale di spazio antistante alla casa è in terra battuta e ghiaia. 
 

Varie 

L'appartamento è al piano rialzato di una palazzina del 1954 ed ha il doppio affaccio a sud e a nord.  

La distribuzione interna è caratterizzata da un atrio centrale su cui si affacciano tutti i locali. In par-
ticolare a sinistra della porta d'ingresso c'è il bagno, poi la cucina, la camera matrimoniale, il sog-
giorno e la seconda camera.  

L'altezza interna dell'appartamento è di 2,94m.  

Il bagno è lungo e stretto, con una finestra sul prospetto nord. E' arredato con lavabo, lavatrice, 
doccia con box doccia e water. Le piastrelle a pavimento sono le marmette originali mentre il rive-
stimento a parete è stato negli anni parzialmente modificato. La porta del bagno con la sua apertura 
e per la posizione del lavabo non rende molto agevole l'accesso al locale di servizio.  

La cucina è poco più di 6m2, si affaccia a nord. Ha la parete ovest attrezzata con lavello, caldaia e 
fornelli. Il pavimento è in marmette originali le pareti sono rivestite solo in parte con piastrelle di 
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ceramica.  

La camera matrimoniale si affaccia a nord, presenta alcuni problemi di muffa, il radiatore sembra 
sottodimensionato per la dimensione dell'ambiente.  

Il soggiorno, si affaccia a sud, è grande quanto la camera matrimoniale, poco più di 15m2.  

La seconda stanza è poco meno di 9m2, si affaccia a sud.  

I serramenti interni ed esterni sono in legno e sono quelli originali. Il sistema oscurante è dato dalle 
tapparelle.  

L'impianto di riscaldamento è autonomo con radiatori ed ha tutti i tubi a vista, perchè la casa nasce 
senza riscaldamento.  

L'impianto elettrico non sembra essere mai stato ristrutturato.  

In generale l'appartamento mostra la necessità di interventi di manutenzione e ristrutturazione.  

Al piano sottotetto c'è uno spazio di proprietà non separato dal resto del sottotetto. In particolare 
la porzione di proprietà ha un'altezza massima di circa 2.40m e un'altezza minima di circa 30cm. La 
porzione è poco meno di 30m2. Il pavimento è in battuto di cemento, la struttura del tetto è in legno 
con appoggiate direttamente le tegole. 

  

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto caldaia autonoma, radiatori con tubazioni a vista 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 
 

 

 
 prospetto principale 
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 Ingresso appartamento 

 
 Soggiorno 
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 Cucina 

 
 Bagno 

 

 

Descrizione: terreno di cui al corpo B 

 
Il bene è un appezzamento di terreno posto di fronte ad un edificio a stecca realizzato nel 1954. L'edificio 
è di due piani fuori terra e si colloca in centro al paese nel centro storico. 
Il terreno è un prato. 
Questa porzione di terreno, chiamato orto è una fascia lunga e stretta a verde, che si trova ad una quota 
un po' più bassa dell'edificio residenziale. A sud e a est la porzione di proprietà è delimitata da una recin-
zione, a ovest non è perfettamente delimitata, ma il limite è evidenziato dal fatto che la proprietà del vicino 
è pavimentata mentre il mappale 2254 è a verde; a nord è delimitata dal muro di contenimento del disli-
vello rispetto al fabbricato. Ad oggi per accedere a questo spazio verde, visto il dislivello e non essendo 
presenti dei gradini sulla proprietà, bisogna passare dal mappale vicino che ha una rampa per raccordare i 
due livelli.  
Sul terreno è presente una baracca in legno che, anche se presente in antiche mappe del 1970, non risulta 
autorizzata, non essendo state trovate pratiche edilizie, inoltre, essendo in centro storico e visti i regola-
menti vigenti, non è sanabile. 
 
Superficie complessiva di circa mq 110,00 
il terreno risulta di forma rettangolare stretta e lunga (larghezza circa 4,10m) ed orografia piana 
 
Stato di manutenzione generale: mediocre 
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 striscia di terreno 

 

3. PRATICHE EDILIZIE 

   

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 
Numero pratica: Prot. 1844 
Intestazione: Donna Maria Emanuela Medolago Albani di Conte Pio Leone 
Tipo pratica: Licenza Edilizia 
Per lavori: costruzione di appartamenti per operai e impiegati 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 15/12/1954 al n. di prot. 1844 
Rilascio in data 17/12/1954 al n. di prot. 
Abitabilità/agibilità in data 12/07/1961  
Dati precedenti relativi ai corpi: A 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo economico [A3] sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 
 

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

 
Identificativo corpo: B. 

terreno sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 

Conformità edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Presenza di una baracca in legno non autorizzata e che non può 

essere sanata 

Regolarizzabili mediante: demolizione della baracca 
Oneri di regolarizzazione 

demolizione baracca € 1.500,00 
Totale oneri: € 1.500,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

 
 

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 
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Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo economico [A3] sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 

 

Identificativo corpo: B. 

terreno sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 

 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: C.C. 29 Ottobre 2018 

Zona omogenea: R1 - Centri e nuclei storici 

Norme tecniche di attuazione: 35) Zona R1: centri storici Il piano fissa il perimetro dei centri storici. 
La destinazione d’uso di tali zone è quella residenziale. Per tali zone il 
piano stabilisce specifiche modalità d’intervento al fine di tutelare i 
valori storici, artistici ed ambientali attribuendo a ciascun immobile un 
grado d’intervento di cui all’articolo 33. L’altezza massima degli edifici 
e il volume massimo nelle zone R1 sono quelli esistenti. Parchi, giar-
dini ed aree verdi di interesse ambientale, storico, botanico All’interno 
dei centri e nuclei storici il piano individua con specifico segno grafico i 
parchi ed i giardini di interesse ambientale e/o storico assoggettandoli 
a specifiche norme di tutela del patrimonio arboreo e degli eventuali 
manufatti di pregio di pertinenza (muri perimetrali, cancelli, recin-
zioni, percorsi, pergolati, ecc.). In dette aree è vietata qualunque alte-
razione morfologica, la formazione di costruzioni anche completa-
mente interrate, di strade, di piazzali, di parcheggi, di recinzioni, di pa-
vimentazioni non drenanti ed in genere tutti gli interventi, gli usi e le 
attività che possano compromettere il mantenimento e lo sviluppo del 
patrimonio arboreo. Sono ammessi, previa autorizzazione e purché 
non comportino l'alterazione del patrimonio arboreo e non contra-
stino con i caratteri del sito, i seguenti interventi: - l’avvicendamento e 
la sostituzione degli alberi danneggiati, malati, deperenti, pericolanti 
e/o delle specie non tipiche o in contrasto con i caratteri dell'impianto 
del giardino; - l’integrazione del patrimonio arboreo in coerenza con i 
caratteri del giardino e con l’impiego di specie vegetali tipiche; - la for-
mazione di percorsi pedonali con pavimentazione di tipo drenante, di 
serre completamente vetrate con superficie massima di mq 6 e con al-
tezza massima non superiore a m 2,50; di pergolati e strutture similari 
aperte su tutti i lati compresa la copertura di superficie massima di 10 
mq. La realizzazione di piscine è ammessa, previo parere della Com-
missione per il paesaggio, a condizione che la loro realizzazione non 
comporti alterazioni all’impianto storico del giardino, ove rilevabile, 
non procuri nocumento alla vegetazione arborea di pregio e non com-
porti la realizzazione di opere murarie e/o manufatti in genere spor-
genti oltre 60 cm dal profilo preesistente del terreno. La realizzazione 
di autorimesse completamente interrate e delle opere necessarie alla 
formazione dei loro accessi (percorsi, pavimentazioni, muri di soste-
gno, ecc.) è subordinata alla tutela dell’impianto arboreo ed è sog-
getta al parere della Commissione per il paesaggio che ha facoltà di 
imporre particolari prescrizioni per il migliore inserimento ambientale 
dell’intervento.  Spazi inedificati Gli spazi inedificati pavimentati e non 
pavimentati (cortili, giardini, orti, vigneti, aree agricole, ecc.) dovranno 
essere mantenuti liberi da manufatti e costruzioni fuori terra, anche 
provvisorie, di qualunque genere. In dette aree sono vietate tettoie, 
autorimesse e costruzioni in genere, recinzioni, alterazioni morfologi-
che quali ribassamenti o sopralzi. Elementi storici, artistici, documen-
tari da salvaguardare Gli elementi di valore storico, artistico, docu-
mentario, indipendentemente dalle modalità d’intervento previste dal 
piano per gli edifici e per le aree libere, sono vincolati alla conserva-
zione in loco ed al ripristino. In particolare sono soggetti a vincolo di 
conservazione, anche se non espressamente vincolati dal piano, i se-
guenti elementi: - le volte, gli archi, i solai in legno di pregevole fat-
tura; - i manufatti lapidei storici (contorni di finestre, davanzali, ele-
menti decorativi, scale ecc.); - gli affreschi e le decorazioni pittoriche 
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5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo economico [A3] sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 
 

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

Identificativo corpo: B. 

terreno sito in via Mons. A. Cattaneo, 53 
 

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

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
 Titolare/Proprietario:  
LOCATELLI ANGELO nato a CARVICO il 31/07/1945 LCTNGL45L31B854K  
proprietario/i ante ventennio al 28/11/2001.  
In forza di denuncia di successione; registrato a Ponte San Pietro (Bg), in data 12/04/2001, ai nn. 188 Vol 2001. 
 
  Titolare/Proprietario:  

NDIAYE N`DONGO nato in SENEGAL il 31/01/1961 NDYNNG61A31Z343T  

dal 28/11/2001 ad oggi (attuale/i proprietario/i).  

In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio Francesco Mannarella, in data 28/11/2001, ai nn. 26105; tra-

scritto a Bergamo, in data 04/12/2001, ai nn. 49097/36214. 

La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
 

Dati precedenti relativi ai corpi: A 

 

   

 

Dati precedenti relativi ai corpi: B 

 

  

 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

  
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca in rinnovazione contro NDIAYE N’DONGO; Derivante da: Ipoteca volontaria per concessione a garanzia di 
mutuo del 28/11/2001 rep 26106 Notaio Mannarella Francesco; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 07/10/2021 ai 
nn. 56886/8767; Importo ipoteca: € 77468,53; Importo capitale: € 51645.68. 
 

in genere sia all'interno che all'esterno degli edifici; - i manufatti sto-
rici in ferro quali inferriate, parapetti, cancelli, recinzioni, ecc.; - le mu-
rature in pietra di pregevole fattura; - le pavimentazioni in ciottoli o in 
lastre di pietra di pregevole fattura; - ogni altro manufatto o elemento 
che possa avere interesse storico, artistico, documentario. Nei centri e 
nuclei storici il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, ai sensi 
dell’art. 65 della legge regionale n. 12/05, è limitato agli interventi che 
non comportino modifica delle altezze di gronda e di colmo esistenti. 

 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 
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 - Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore della massa dei creditori contro NDIAYE N’DONGO; A rogito di Ufficiale giudiziario Tribunale 
di Bergamo in data 13/12/2021 ai nn. 7559 iscritto/trascritto a Bergamo in data 24/01/2022 ai nn. 3410/2190. 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: A 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: B 
 
 

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: 

 
Identificativo corpo: A 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 
I beni non sono gravati da censo, livello o uso civico 
 

Identificativo corpo: B 
terreno sito in Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 
I beni non sono gravati da censo, livello o uso civico 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Identificativo corpo: A 
 sito in Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53  
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non ci sono spese condominiali 
 
Identificativo corpo: B 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): non specificati 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

  

Identificativo corpo: A 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
Le misure sono state dedotte dalle pratiche comunali, dalla scheda catastale e per quanto possibile dalle verifiche 
delle misure durante il sopralluogo. 
  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

appartamento sup lorda di pavi-
mento 

78,00 1,00 78,00 

sottotetto sup lorda di pavi-
mento 

30,00 0,10 3,00 

  108,00  81,00 

 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore 
dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giardini 
sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e 
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taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con altezza 
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 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2/2021 

Zona: Centrale/CENTRO URBANO 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: abitazioni di tipo economico 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 700 

Valore di mercato max (€/mq): 800 

 
  
Identificativo corpo: B 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
Le misure sono state dedotte dalle pratiche comunali, dalla scheda catastale e per quanto possibile dalle verifiche 
delle misure durante il sopralluogo. 
  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

Terreno sup reale lorda 110,00 1,00 110,00 

  110,00  110,00 

 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore 
dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giardini 
sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e 
taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con altezza 
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 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2/2021 

Zona: Centrale/CENTRO URBANO 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Tipologia: abitazioni di tipo economico 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 700 

Valore di mercato max (€/mq): 800 
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10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Il bene non è divisibile 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
 Identificativo corpo: A 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
 
 Identificativo corpo: B 
terreno sito in Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12.1 Criterio di stima:  

  Il criterio di stima è quello della stima diretta -comparativa alla luce dei valori di mercato nella zona per 
beni similari di valore noto e meritato, in quel tempo e luogo. Pertanto, assunte le adeguate e pertinenti 
informazioni locali, accertata l’ubicazione del fabbricato, visto le previsioni urbanistiche del P.G.T., la stima 
viene eseguita tenendo conto di tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche, di locazione, di finitura, 
di esposizione, di consistenza, di condizione statica, di stato di manutenzione e conservazione, di grado 
delle finiture, di accessibilità dalle principali vie di comunicazione, di livello/piano, di ogni elemento contra-
rio e/o favorevole che possa influire sulla valutazione del  bene e sulla sua commerciabilità. 

 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo; 
 
Ufficio tecnico di Carvico; 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Osservatorio del mercato immobiliare 
OMI Consultazione valori immobiliari dichiarati 
Dati mercato immobiliare 
Borsino immobiliare 
Agenzie del posto 
Beni in vendita immobiliare.it. 

 
 

12.3 Valutazione corpi:  

  
A. Abitazione di tipo economico [A3] 
Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 45.360,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

appartamento 78,00 € 560,00 € 43.680,00 

sottotetto 3,00 € 560,00 € 1.680,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 45.360,00 

Valore corpo € 45.360,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 45.360,00 

Valore complessivo diritto e quota € 45.360,00 

 
B. 
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Carvico (BG), via Mons. A. Cattaneo, 53 

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

terreno 110,00 € 40,00 € 4.400,00 

Stima sintetica a vista dell'intero corpo € 4.000,00 

Valore corpo € 4.000,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 4.000,00 

Valore complessivo diritto e quota € 4.000,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Abitazione di tipo 
economico [A3] 

81,00 € 45.360,00 € 45.360,00 

B Terreno 110,00 € 4.000,00 € 4.000,00 

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 1.500,00 

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

 
€ 47.860,00 
€ 47.860,00 

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 47.860,00 

     
 12.6 Regime fiscale della vendita 

Il bene è stato costruito e ristrutturato più di 5 anni fa'. 
 

 

    

 
 
Allegati 
Allegato A - Documentazione fotografica 
Allegato B - Documentazione catastale 
Allegato C - Documentazione comunale 
Allegato D - Ispezione ipotecaria 
 
 
 03-05-2022 
 

L'Esperto alla stima 
Arch. Federica Meloni 


