
 

TRIBUNALE DI MILANO 

II Sezione Civile  

FALLIMENTO N. 170/2012 

IMMOBILIARE LA GROLLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 
AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA 

 

Il curatore Rag. Adele Antonia Vasilotta, con studio in Milano (MI) Corso Genova n. 27  tel. 

02.83240599  e fax 02.89412054, indirizzo e-mail avasilo@tin.it   

- Visto il decreto ex art. 108 L.F. del 26 marzo 2018, pubblicato il 27 marzo 2018, con il quale è 

stata sospesa la precedente procedura di vendita oggetto di gara del 20.02.2018 e considerata la 

presenza di una nuova offerta cauzionata di € 5.500.000,00 per l’acquisto dell’intero compendio 

immobiliare cielo-terra sito in Ayas (AO), Frazione Corbet, denominato Champoluc 

Paradise Resort,  comprensivo anche delle proprietà di terzi i quali, mediante atti transattivi o 

appositi accordi, hanno conferito al Fallimento mandato a vendere anche per le rispettive 

proprietà, come di seguito meglio descritti; 

- Vista la successiva autorizzazione di vendita del Giudice Delegato, Dott. Filippo D’Aquino, 

giusto decreto del 28 marzo 2018, pubblicato in pari data; 

- Visto l’art. 107 e segg. l.f.. 

AVVISA 

della vendita dell’intera proprietà  dei seguenti beni siti in Ayas (AO) – Fraz. Corbet snc:  

Compendio immobiliare cielo-terra sito nel Comune di Ayas (AO) -  Frazione Corbet snc, denominato 

Champoluc Paradise Resort, privo di agibilità sulla parte degli appartamenti e dell’albergo, a 

destinazione attuale CAV  con la previsione del cambio di destinazione senza oneri da Cav a 

residenziale. Il complesso è costituito da n. 82 appartamenti, n. 106 posti auto e n. 46 cantine, di cui n. 2 

appartamenti e n. 3 posti auto di proprietà di terzi (Martelli e Russo – Lastrico) come di seguito 

catastalmente identificati, oltre alla struttura alberghiera in fase di costruzione ed attualmente a rustico, 

identificata catastalmente ai subalterni 8-9-11 e censiti in cat. F/3, di proprietà della società Intesa San 

Paolo Provis S.p.A., il tutto per complessivi 5.966 mq fuori terra e 4.868 mq entro terra  e più 

precisamente: 

Unico Lotto :  complesso residenziale denominato “Champoluc Paradise Resort”  destinato a Cav con 

previsione di cambio di destinazione a Residenziale senza oneri , privo di 

AGIBILITA’/ABITABILITA’ sulle porzioni immobiliari e sulla parte alberghiera cosi descritto:  
1.appartamento ad uso abitazione al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra), della consistenza 

di 4,5 (quattro virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (centocinque)  subalterno  21  (ventuno) - Appartamento 103 – Frazione Corbet snc  

piano S1  zona censuaria 2   categoria  A/3   classe 2 – vani 4,5 – rendita catastale Euro 488,05.  



Confini in senso orario: passaggio comune e sub. 22, enti comuni su due lati, passaggio comune. 

2.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra)   della 

consistenza di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  22  (ventidue) - Appartamento 102 -  Frazione 

Corbet snc  piano S1  zona censuaria 2   categoria  A/3   classe 2  vani 3,5 – rendita catastale Euro 379,60.  

Confini in senso orario: subb. 24 e 23, enti comuni, sub. 22, passaggio comune. 

3.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra) ,  della 

consistenza di 2 (due)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (centocinque) -  subalterno  23  (ventitre) - Appartamento 101 - Frazione Corbet 

snc  - piano S1  - zona censuaria 2 -   categoria  A/3   classe 2  -  vani 2  - rendita catastale Euro 216,91. 

Confini in senso orario: passaggio comune, sub. 13, enti comuni, sub. 22. 

4.appartamento ad uso abitazione al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra), della consistenza 

di 2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque) - subalterno 26  (ventisei) - Appartamento 104 - Frazione Corbet snc  piano S1 - 

zona censuaria 2  - categoria  A/3  - classe 2 – vani 2 - rendita catastale Euro 216,91. 

Confini in senso orario: passaggio comune, subalterno  27, enti comuni, ancora passaggio comune. 

5.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale S1/seminterrato (primo fuori terra),  della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) - subalterno  29  (ventinove)  - Appartamento 106 - Frazione Corbet 

snc -  piano S1  -zona censuaria 2-   categoria  A/3  - classe 2  - vani 2,5   - rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 27, sub. 26 e passaggio comune, enti comuni. 

1.cantina al piano catastale S1/seminterrato (primo fuori terra)  distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di 

Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  24  (ventiquattro) – Frazione 

Corbet snc -  piano S1 - zona censuaria 2  - categoria  C/2 – classe U  mq. 6  rendita catastale Euro 19,83.  

Confini in senso orario: sub. 23, sub. 22, passaggio comune. 

2.cantina al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra), distinta  nel Catasto Fabbricati del Comune 

di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  28  (ventotto) - Frazione 

Corbet snc  - piano S1  zona censuaria 2  - categoria  C/2 – classe U  9 Mq  rendita catastale Euro 29,75. 

Confini in senso orario: passaggio comune e sub. 27, sub. 26. 

6.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra) della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) - subalterno  30  (trenta) - Appartamento 201 - Frazione Corbet snc - 

piano T  - zona censuaria 2 -   categoria   A/3   classe 2 – vani 2,5 -   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 31, enti comuni, passaggio comune. 

7.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra) della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -  subalterno  31  (trentuno) - Appartamento 202 -  Frazione Corbet 

snc  - piano T -   zona  censuaria 2 - categoria  A/3 -   classe 2 – vani 2,5   - rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: passaggio comune e sub. 32, enti comuni, sub. 30, passaggio comune. 

8.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque)   vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -  subalterno  32  (trentadue)  - Appartamento 203 - Frazione Corbet 

snc  - piano T  - zona censuaria 2 -  categoria  A/3 -  classe 2  vani 2,5 -  rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 35, enti comuni, sub. 31, passaggio comune.  

9.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra) della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centcinque)  subalterno  33  (trentatre) - Appartamento 204 - Frazione 

Corbet snc - piano T - zona  censuaria 2 - categoria A/3 -  classe 2 – vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub.9, enti comuni, sub. 32, passaggio comune. 

10.appartamento al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza di 2,5  (due virgola 

cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  34  (trentaquattro) - Appartamento 210 -  Frazione Corbet snc -  

piano T  - zona  censuaria 2  - categoria  A/3    - classe 2  -  vani 2,5 -   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 37, sub.9, ancora sub. 9, sub.35, passaggio comune. 

11. appartamento ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza di 

2,5(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  35  (trentacinque)  - Appartamento 211 -  Frazione 



Corbet snc   -  piano T   -  zona  censuaria 2   -  categoria  A/3   -  classe 2   - vani 2,5    - rendita catastale Euro 

271,14. 

Confini in senso orario: sub. 36, passaggio comune, sub. 34, sub.9, enti comuni. 

12. appartamento ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza di 

2,5  (due virgola cinque)  vani catastali distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  36  (trentasei)   - Appartamento 212 - 

Frazione Corbet snc   - piano T  zona  censuaria 2   -  categoria  A/3  -   classe 2   - vani 2,5    - rendita catastale 

Euro 271,14. 

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 35, enti comuni. 

13. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza 

di 3 (tre)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  -  subalterno  37 (trentasette) - Appartamento 209 -  Frazione Corbet snc -    

piano T -   zona  censuaria 2  -  categoria  A/3    - classe 2  -  vani 3   - rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario: sub. 39, enti comuni, sub.9, sub. 34, passaggio comune. 

14. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza 

di 2,5  (due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -   subalterno  38  (trentotto) - Appartamento 205 - Frazione Corbet 

snc    - piano T   - zona  censuaria 2  -  categoria  A/3   -  classe 2 -   vani 2,5  -   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: enti comuni e sub. 40, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

15. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra),  della consistenza di 

vani 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -  subalterno  39 (trentanove) - Appartamento 208 - Frazione Corbet 

snc   -  piano T  -  zona  censuaria 2 -   categoria  A/3   -  classe 2  -  vani 2,5  -   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 41, enti comuni, sub. 37, passaggio comune. 

16.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  T/terreno (secondo piano fuori terra) della consistenza di 

2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  40  (quaranta) - Appartamento 206 -  Frazione Corbet snc    - piano 

T  zona  censuaria 2   - categoria  A/3    - classe 2 – vani 2  rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub. 42, passaggio comune, sub. 38, enti comuni. 

17. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra), della consistenza di 

4 (quattro) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  41  (quarantuno)  - Appartamento 207 - Frazione Corbet snc   

piano T   - zona  censuaria 2   - categoria  A/3    - classe 2 – vani 4   - rendita catastale Euro 433,82.  

Confini in senso orario: sub. 42, enti comuni, sub. 39, passaggio comune. 

18. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra),  della consistenza 

di 4,5  (quattro virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 

60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -  subalterno  42 (quarantadue) - Appartamento 213 - Frazione 

Corbet snc  -   piano T   - zona  censuaria 2  -  categoria  A/3  -   classe  2 – vani 4,5  rendita catastale Euro 

488,05.  

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 41, passaggio comune, sub. 40, ancora enti comuni. 

19.appartamento ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di  4 

(quattro)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  43  (quarantatre) - Appartamento 301 -  Frazione Corbet snc    - 

piano 1   - zona  censuaria 2  -  categoria  A/3    - classe  2 – vani 4   - rendita catastale Euro 433,82.  

Confini in senso orario: passaggio comune e sub.45, enti comuni su due lati, sub. 44. 

20. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di 2 

(due)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  44  (quarantaquattro) - Appartamento 302 -  Frazione Corbet snc    -  piano 1   

- zona  censuaria 2  -  categoria  A/3  -   classe 2 – vani 2  -  rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 43, enti comuni. 

21. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di 2,5  

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  45 (quarantacinque)  - Appartamento 322 -  Frazione 

Corbet snc  -   piano 1   - zona  censuaria 2  -  categoria  A/3  -   classe 2   - vani 2,5    -  rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub.46, enti comuni, sub.43, passaggio comune. 

22. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di 2,5  



(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta)  – Particella 105  (Centocinque) -   subalterno  46 (quarantasei)  - Appartamento 321 -  Frazione 

Corbet snc   -   piano 1  -   zona  censuaria 2  -   categoria  A/3   -   classe 2  -   vani 2,5   -  rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub.49, enti comuni, sub. 45, passaggio comune. 

23. appartamento ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di 3,5 

(tre virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -     subalterno  47 (quarantasette)  - Appartamento 303 -  Frazione 

Corbet snc-      piano 1  -   zona  censuaria 2 -    categoria  A/3  - classe 2 – vani 3,5  - rendita catastale Euro 

379,60. 

Confini in senso orario: sub.48, passaggio comune su due lati, enti comuni.  

24.appartamento  ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano  fuori terra), della consistenza di 2,5  

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque) -  subalterno  48 (quarantotto) - Appartamento 304 - Frazione 

Corbet snc   - piano 1  - zona  censuaria 2  - categoria  A/3   - classe  2  - vani 2,5   - rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 50, passaggio comune, sub. 47, enti comuni.  

25.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di 2,5 

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  49 (quarantanove) - Appartamento 320 - Frazione 

Corbet snc   piano 1   zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe  2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub.51, enti comuni, sub.46, passaggio comune. 

26.appartamento ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra),  della consistenza di  2,5  

(due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  50 (cinquanta) - Appartamento 305 - Frazione Corbet 

snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub.52, passaggio comune, sub. 48, enti comuni. 

27.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2 

(due)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  51 (cinquantuno)  - Appartamento 319 -Frazione Corbet snc   piano 1  zona  

censuaria  2  categoria  A/3   classe 2  vani 2  rendita catastale Euro 216,91. 

Confini in senso orario:  sub. 53, enti comuni, sub. 51, passaggio comune. 

28.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2,5  

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)   subalterno  52 (cinquantadue) - Appartamento 306 - Frazione 

Corbet snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 50, enti comuni.  

29.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di  2 

(due)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  53 (cinquantatre) - Appartamento 318 - Frazione Corbet snc   piano 1  zona  

censuaria 2  categoria  A/3   classe  2 – vani 2  rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub.54, enti comuni, sub.51, passaggio comune. 

30.appartamento  ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di  2,5 

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  54 (cinquantaquattro) - Appartamento 317 - Frazione 

Corbet snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe  2  vani 2,5  rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 57, enti comuni, sub. 53, passaggio comune. 

31.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2 

(due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  55 (cinquantacinque)  - Appartamento 307 -Frazione Corbet snc   piano 1  

zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2  rendita catastale Euro 216,91. 

Confini in senso orario: sub. 56, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

32. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2,5 

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  56 (cinquantasei) - Appartamento 308 - Frazione Corbet 

snc   piano 1   zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 58, passaggio comune, sub. 55, enti comuni. 

33. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2,5 



(due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  57 (cinquantasette)  - Appartamento 316 -Frazione 

Corbet snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe  2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 59, enti comuni, sub. 54, passaggio comune. 

34.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2,5 

(due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  58 (cinquantotto) - Appartamento 309 - Frazione 

Corbet snc  piano 1  zona  censuaria 2  categoria A/3  classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub.60, passaggio comune, sub. 56, enti comuni. 

35.appartamento ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra),  della consistenza di 2,5 

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  59 (cinquantanove)  - Appartamento 315 -Frazione 

Corbet snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 61, enti comuni, sub. 57, passaggio comune. 

36. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 3 

(tre) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  60 - Appartamento 310 - Frazione Corbet snc   piano 1  zona  censuaria 2  

categoria  A/3   classe 2 – vani 3 – rendita catastale Euro 325,37. 

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 58, enti comuni. 

37.appartamento  ad uso abitazione al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2,5 

(due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  61 (sessantuno) - Appartamento 314 - Frazione Corbet 

snc   piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 62, enti comuni, sub. 59, passaggio comune. 

38. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di  3 

(tre)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  62 (sessantadue) - Appartamento 313 - Frazione Corbet snc   piano 1  zona  

censuaria 2  categoria  A/3   classe  2 – vani 3 – rendita catastale Euro 325,37. 

Confini in senso orario: sub. 64, enti comuni, sub. 61, passaggio comune. 

39. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 1/primo (terzo piano fuori terra), della consistenza di 2 

(due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  63 (sessantatre) - Appartamento 311 - Frazione Corbet snc   piano 1  zona  

censuaria 2  categoria  A/3   classe 2 – vani 2 – rendita catastale Euro 216,91. 

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 58, enti comuni. 

40. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  1/primo (terzo piano fuori terra)  della consistenza di  4  

(quattro)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  64 (sessantaquattro) - Appartamento 312 - Frazione Corbet snc   

piano 1  zona  censuaria 2  categoria  A/3   classe 2 – vani 4 – rendita catastale Euro 433,82. 

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 62, passaggio comune, sub. 63, enti comuni su quarto lato. 

41. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

4 (quattro) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  65 (sessantacinque) - Appartamento 401 - Frazione Corbet snc   

piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 4  – rendita catastale Euro 433,82. 

Confini in senso orario: passaggio comune e sub. 67, enti comuni su due lati, sub. 66. 

42. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3 (tre)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  66 (sessantasei)  - Appartamento 402 -Frazione Corbet snc   piano 23  zona  

censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 3 – rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario in un unico corpo: passaggio comune, ancora passaggio comune e sub. 65, enti comuni su 

due lati. 

43. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra), della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  68 (sessantotto) - Appartamento 420 - Frazione Corbet 

snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 7, enti comuni, sub. 67, passaggio comune. 

44. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  



(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  69  (sessantanove) - Appartamento 403 - Frazione 

Corbet snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2 – vani 3,5– rendita catastale Euro 379,60.  

Confini in senso orario: sub. 71, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

45. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)   della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno  70 (settanta) - Appartamento 419 - Frazione Corbet snc   

piano 2  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 73, enti comuni, sub. 68, passaggio comune. 

46. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  71  (settantuno) - Appartamento 404 - Frazione Corbet 

snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 72, passaggio comune, sub. 69, enti comuni. 

47. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  72  (settantadue) - Appartamento 405 - Frazione Corbet 

snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 75, passaggio comune, sub. 71, enti comuni. 

48. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  73  (settantatre) - Appartamento 418 - Frazione Corbet snc   piano 2  

zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2 – rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub. 74, enti comuni, sub. 70, passaggio comune. 

49. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  74  (settantaquattro) - Appartamento 417 - Frazione Corbet snc   

piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2 – rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub. 76, enti comuni, sub. 73, passaggio comune. 

50. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  75 (settantacinque) - Appartamento 406 - Frazione 

Corbet snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 77, passaggio comune, sub. 72, enti comuni. 

51. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  76 (settantasei)  - Appartamento 416 -Frazione Corbet 

snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 78, sub.74, enti comuni, passaggio comune.  

52. appartamento ad uso abitazione al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  2 della consistenza di 

2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno  77  (settantasette) - Appartamento 407 - Frazione Corbet snc   piano 

2  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2 – rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub. 79, passaggio comune, sub. 75, enti comuni. 

53. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  78  (settantotto) - Appartamento 415 - Frazione Corbet 

snc   piano 2  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 80, enti comuni, sub. 76, passaggio comune. 

54. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  79  (settantanove)  - Appartamento 408 -Frazione 

Corbet snc   piano 2  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2 – vani 3,5 – rendita catastale Euro 379,60.  

Confini in senso orario: sub. 81, passaggio comune, sub. 77, enti comuni. 

55. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  80 (ottanta) - Appartamento 414 - Frazione  Corbet snc   

piano 2  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14. 



Confini in senso orario: sub. 82, enti comuni, sub. 78, passaggio comune. 

56. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  81 (ottantuno) - Appartamento 409 - Frazione  Corbet 

snc   piano 2  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14. 

Confini in senso orario: sub. 83, passaggio comune, sub.79, enti comuni.  

57. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  82  (ottantadue) - Appartamento 413 - Frazione  Corbet 

snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 84, enti comuni, sub. 82, passaggio comune. 

58. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3 (tre) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  83 (ottantatre) - Appartamento 410 - Frazione Corbet snc   piano 2  zona 

censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 3 – rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 81, enti comuni. 

59. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  84  (ottantaquattro)  - Appartamento 412 -Frazione 

Corbet snc   piano 2  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 3,5 – rendita catastale Euro 379,60. 

Confini in senso orario: sub. 85, enti comuni, sub. 82, passaggio comune.  

60. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  2/secondo (quarto piano fuori terra)  della consistenza di 

3 (tre) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  85  (ottantacinque)  - Appartamento 411 -Frazione Corbet snc   piano 2  zona 

censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 3 – rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 84, passaggio comune e sub. 104, enti comuni. 

61.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  86  (ottantasei) - Appartamento 501 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 66, passaggio comune, sub. 87, enti comuni su tre lati.  

62. appartamento ad uso abitazione al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:   

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  87 (ottantasette) - Appartamento 520 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona censuaria 2   categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 89, enti comuni, sub. 87, passaggio comune. 

63. appartamento ad uso abitazione al piano catastale 3/terzo sottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  88 (ottantotto) - Appartamento 502 - Frazione 

Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2 – vani 3,5 – rendita catastale Euro 379,60.  

Confini in senso orario: sub. 91, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

64. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  89 (ottantanove) - Appartamento 519 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 90, enti comuni, sub. 87, passaggio comune. 

65. appartamento ad uso abitazione  al piano catastale 3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  90 (novanta)  - Appartamento 518 -Frazione 

Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 93, enti comuni, sub. 89, passaggio comune. 

66. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  91 (novantuno) - Appartamento 503 - 



Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 92, passaggio comune, enti comuni su due lati. 

67. appartamento ad uso abitazione al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra, della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  92 (novantadue) - Appartamento 504 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5   rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 94, passaggio comune, sub. 91, enti comuni. 

68. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  93 (novantatre) - Appartamento 517 - 

Frazione Corbet snc – piano 3  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 95, enti comuni, sub. 90, passaggio comune. 

69. appartamento ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzo sottotetto (quinto piano fuori terra,  della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  94 (novantaquattro) - Appartamento 505 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 96, passaggio comune, sub. sub. 92, enti comuni. 

70. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  3/terzo sottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 95 (novantacinque) - Appartamento 516 - 

Frazione Corbet snc  piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 98, enti comuni, sub. 93, passaggio comune. 

71.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  96  (novantasei) - Appartamento 506 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 97, passaggio comune, sub. 94, enti comuni. 

72.appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) 

a:foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  97 (novantasette) - Appartamento 507 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 99, passaggio comune, sub. 96, enti comuni. 

73. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2 (due) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  98 (novantotto) - Appartamento 515 - Frazione Corbet 

snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2 – vani 2 – rendita catastale Euro 216,91.  

Confini in senso orario: sub. 100, enti comuni, sub. sub. 95, passaggio comune. 

74. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 99  (novantanove) - Appartamento 508 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 101, passaggio comune, sub. 97, enti comuni. 

75. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: 

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  100  (cento) - Appartamento 514 - Frazione 

Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 102, enti comuni, sub. 98, passaggio comune. 

76. appartamento  ad uso abitazione al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 3 (tre) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  101  (centouno) - Appartamento 509 - Frazione Corbet 

snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 3 – rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario: passaggio comune su due lati, sub. 99, enti comuni. 

77. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra), della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:   



foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  102  (centodue) - Appartamento 513 - 

Frazione Corbet snc   piano 3  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 

271,14.  

Confini in senso orario: sub. 103, enti comuni, sub. 100, passaggio comune. 

78. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale  3/terzosottotetto (quinto piano fuori terra) della 

consistenza di 2,5 (due virgola cinque)  vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  

foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  103  (centotre) - Appartamento 512 - Frazione 

Corbet snc   piano 3  zona censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5  – rendita catastale Euro 271,14.  

Confini in senso orario: sub. 105, enti comuni, sub. 102, passaggio comune. 

79. appartamento  ad uso abitazione posto su due piani, catastale 2/Secondo (quarto piano fuori terra) e 3/terzo 

sottotetto (quinto piano fuori terra), collegato con scala interna, della consistenza di 3 (tre) vani catastali, distinto  

nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  

subalterno  104 (centoquattro)  - Appartamento 510 -Frazione Corbet snc   piano 23   zona  censuaria 2  

categoria  A/3  classe 2  vani 3  rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario dei locali al piano secondo: sub. 85, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

Confini in senso orario dei locali al piano terzo: sub. 105, passaggio comune su due lati, enti comuni. 

80. appartamento ad uso abitazione al piano 3/terzo sottotetto (quinto piano fuori terra) della consistenza di 3 

(tre) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 

105  (Centocinque)  subalterno  105 (centocinque) - Appartamento 511 -  Frazione Corbet snc   piano 3   zona  

censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 3 – rendita catastale Euro 325,37.  

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 103 e passaggio comune, sub. 104 ed enti comuni. 

 

UNITA' IMMOBILIARI AL PIANO CATASTALE  S2-S3:       (secondo e terzo piano interrato) 

1. posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  106 (centosei)  

Frazione Corbet snc  piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2 -13 Mq – rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 107, corsello comune di manovra, sub. 11, enti comuni. 

2.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  107 (centosette)  

Frazione Corbet snc  piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  13 Mq – rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 108, corsello comune di manovra, sub. 106, enti comuni. 

3.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  108 (centootto)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  13 Mq – rendita cat. Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 109, corsello comune di manovra, sub. 107, enti comuni. 

4.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  109  (centonove)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 110, corsello comune di manovra, sub. 108, enti comuni. 

5.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  110  (centodieci)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  13 Mq – rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 111, corsello comune di manovra, sub. 109, enti comuni. 

6.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  111  (centoundici)  

Frazione Corbet snc  piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  13 Mq  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 112, corsello comune di manovra, sub. 110, enti comuni. 

7.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  112  (centododici)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  13 Mq – rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 113, corsello comune di manovra, sub. 111, enti comuni. 

8.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  113  (centotredici)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 113, corsello comune di manovra, sub. 111, enti comuni. 

9.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno  114 



(centoquattordici)  Frazione Corbet snc piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6 classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 115, corsello comune di manovra, sub. 113, enti comuni. 

10.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  115  

(centoquindici)  Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 116, corsello comune di manovra, sub. 114, enti comuni. 

11.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  116  (centosedici)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2   mq. 13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 117, corsello comune di manovra, sub. 115, enti comuni. 

12.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta)– Particella 105 (Centocinque)  subalterno 119 

(centodiciannove) – Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 120, corsello comune di manovra, passaggio comune, enti comuni. 

13.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  120 (centoventi)  

Frazione Corbet snc   piano S2   zona censuaria 2  categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 121, corsello comune di manovra, sub. 119, enti comuni. 

14.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno 121 (centoventuno)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 122, corsello comune di manovra, sub. 120, enti comuni. 

15.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  122 (centoventidue)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 123, corsello comune di manovra, sub. 121, enti comuni. 

16.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  123 (centoventitre)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 124, corsello comune di manovra, sub. 122, sub. 174. 

17.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  124 

(centoventiquattro)  Frazione Corbet snc piano S2 zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 125, corsello comune di manovra, sub. 123, enti comuni. 

18.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  125 

(centoventicinque)  Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 126, corsello comune di manovra, sub. 124, enti comuni. 

19.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  126 (centoventisei)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: enti comuni, corsello comune di manovra, sub. 125, enti comuni. 

20.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  127 

(centoventisette)  Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 128, corsello comune di manovra. 

21.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a:foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  128 (centoventotto)  

Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 127, enti comuni, sub. 129, corsello comune di manovra. 

22.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 



del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque) - subalterno  129 

(centoventinove) -Frazione Corbet snc - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6- classe 2- mq.13 - rendita 

cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 128, enti comuni, sub. 130, corsello comune di manovra. 

23.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque) - subalterno  130 (centotrenta)   

- Frazione Corbet snc - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2   - mq.13 - rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 129, enti comuni, sub. 131, corsello comune di manovra. 

24.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) - Particella 105 (Centocinque) - subalterno  131 

(centotrentuno)- Frazione Corbet snc - piano S2 -zona censuaria 2- categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 130, enti comuni, sub. 132, corsello comune di manovra. 

25.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  132 

(centotrentadue)  Frazione Corbet snc piano S2 zona censuaria 2 categoria C/6 classe 2  mq.13  rendita catastale 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 131, enti comuni, sub. 133, corsello comune di manovra. 

26.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)- Particella 105 (Centocinque)  subalterno  133 

(centotrentatre)  Frazione Corbet snc -piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.16 - rendita cat. 

Euro 66,11.  

Confini in senso orario: sub. 132, enti comuni, rampa comune di manovra, corsello comune di manovra. 

27.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato) distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  134 

(centotrentaquattro) - Frazione Corbet snc -  piano S2 -  zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 -  mq.13 -  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: rampa comune di manovra su due lati, sub. 135, corsello comune di manovra. 

28.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato) distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  135 

(centotrentacinque)  Frazione Corbet snc -  piano S2 -  zona censuaria 2  categoria C/6 - classe 2 -  mq.13 -  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 143, rampa comune boxes, sub. 136, corsello comune di manovra. 

29.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato) distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  136 (centotrentasei)  

Frazione Corbet snc  - piano S2  - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 135, rampa comune boxes, sub. sub. 137, corsello comune di manovra. 

30.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  137 

(centotrentasette)  -  Frazione Corbet snc -  piano S2 - zona censuaria 2  - categoria C/6 -  classe 2  - mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 136, rampa comune boxes, sub. 138, corsello comune di manovra. 

31.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  138 (centotrentotto)   

Frazione Corbet snc - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.16 -rendita cat. Euro 66,11.  

Confini in senso orario: sub. 137, rampa comune boxes, sub. 139, corsello comune di manovra. 

32.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque) - subalterno  139 

(centotrentanove)-  Frazione Corbet snc -  piano S2 -  zona censuaria 2  categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita 

catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 138, corsello comune di manovra, sub. 140, ancora corsello comune di manovra. 

33.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) - Particella 105 (Centocinque) - subalterno  140 

(centoquaranta)   Frazione Corbet snc -piano S2 - zona censuaria 2 -categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita 

cat.Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 139, corsello comune di manovra, sub. 141, ancora corsello comune di manovra. 

34.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 



del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  141 

(centoquarantuno)  - Frazione Corbet snc -  piano S2 -  zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 -  mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 140, corsello comune di manovra, sub. 142, ancora corsello comune di manovra. 

35.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  142 

(centoquarantadue) - Frazione Corbet snc -  piano S2 - zona censuaria 2  categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 14, corsello comune di manovra, sub. 143, ancora corsello comune di manovra. 

36.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) Particella 105 (Centocinque) - subalterno 144 

(centoquarantaquattro) - Frazione Corbet snc - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 145, enti comuni, sub. 259, corsello comune di manovra. 

37.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque) - subalterno  145 

(centoquarantacinque) - Frazione Corbet snc -  piano S2 - zona censuaria 2-  categoria C/6 - classe 2 - mq.13 -  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 146, enti comuni, sub. 144, corsello comune di manovra. 

38.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 - (sessanta) - Particella 105 (Centocinque) - subalterno  146 

(centoquarantasei) - Frazione Corbet snc -  piano S2 - zona censuaria 2  - categoria C/6  - classe 2 -  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 147 enti comuni, sub. 145, corsello comune di manovra. 

39.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) - Particella 105 (Centocinque)  subalterno  147 

(centoquarantasette) -  Frazione Corbet snc  - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2-  mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 148, enti comuni, sub. 146, corsello comune di manovra. 

40.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  148 

(centoquarantotto)- Frazione Corbet snc -  piano S2-  zona censuaria 2  categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita 

catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 149, enti comuni, sub. 147, corsello comune di manovra. 

41.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  149 

(centoquarantanove) - Frazione Corbet snc -  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/6  - classe 2 - mq.13-  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 150, enti comuni, sub. 148, corsello comune di manovra. 

42.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)  Particella 105 (Centocinque)  subalterno  150 

(centocinquanta)   Frazione Corbet snc- piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - rendita 

cat.Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 151, rampa comune boxes, sub. 149, corsello comune di manovra. 

43.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) - subalterno 151  

(centocinquantuno)  - Frazione Corbet snc  - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2-  mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 152, rampa comune boxes, sub. 150, corsello comune di manovra. 

44.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  152 

(centocinquantadue)  Frazione  Corbet snc - piano S2 - zona censuaria  2  - categoria C/6 – classe 2  mq. 16 – 

rendita catastale Euro 66,11.  

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 151, corsello comune di manovra. 

3.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  153 

(centocinquantatre)-Frazione Corbet snc -piano S2-zona censuaria 2-categoria C/2 - classe U - mq.2 -rendita 



catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: accesso comune, cantina sub. 154, enti comuni su due lati. 

4.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) - subalterno  154 

(centocinquantaquattro)  - Frazione  Corbet snc  - piano S2 - zona censuaria 2  categoria C/2 - classe U- mq. 2 - 

rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: accesso comune, cantina sub. 155, enti comuni, cantina sub. 154. 

5.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – particella 105 (centocinque)  subalterno  155  

(centocinquantacinque)  Frazione  Corbet snc  - piano S2 - zona censuaria 2  - categoria C/2 classe U -  mq. 2 - 

rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 156, enti comuni, sub. 154.  

6.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  156 

(centocinquantasei)  Frazione Corbet snc -piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/2  - classe U- mq. 2 – 

rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 157, enti comuni, sub. 155.  

7.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) –Particella 105  (Centocinque)  subalterno 157 

(centocinquantasette)  Frazione  Corbet snc -  piano S2 - zona censuaria 2-  categoria C/2 - classe U -  mq 3 – 

rendita cat. Euro 9,92. 

Confini in senso orario: sub. 158, enti comuni, sub.  156, corridoio comune d'accesso.  

8.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  158  

(centocinquantotto)  Frazione  Corbet snc  - piano S2  - zona censuaria 2  - categoria C/2  - classe U  - mq. 2  - 

rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: enti comuni, ancora enti comuni, sub. 157, passaggio comune cantine. 

9.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  - subalterno  159 

(centocinquantanove)  - Frazione  Corbet snc  - piano S2  - zona censuaria 2  - categoria C/2  - classe U  - mq. 2  

- rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario:  enti comuni, sub. 158, passaggio comune cantine, sub. 160. 

10.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  160  (centosessanta)  

Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2  rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 159, ancora enti comuni, sub. 158. 

11.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno 161 (centosessantuno)   

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 160, ancora enti comuni su due lati. 

12.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  162 

(centosessantadue)  Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita 

catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: sub. 163, enti comuni, corridoio comune d’accesso alle cantine su due lati. 

13.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  163  

(centosessantatre)  Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita cat. 

Euro 6,61.   

Confini in senso orario: sub. 164, enti comuni, sub. 162, corridoio comune d’accesso alle cantine. 

14.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  164 

(centosessantaquattro)   Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2  

rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: sub. 165, enti comuni, sub. 163, corridoio comune di accesso alle cantine. 

15.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 165 



(centosessantacinque)  Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U mq. 2 rendita 

cat.Euro 6,61. 

Confini in senso orario: sub. 166, enti comuni, sub. 164, corridoio comune di accesso alle cantine. 

16.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  166  

(centosessantasei)  Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2 categoria C/2 classe U  mq.2  rendita 

catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: enti comuni, ancora enti comuni, sub. 165, corridoio comune di accesso alle cantine. 

17.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno 167 

(centosessantasette)  Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U– mq. 3 – rendita 

cat. Euro 9,92.  

Confini in senso orario: sub. 168, sub. 116, enti comuni, spazio comune d’accesso. 

18.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  168 (centosessantotto)  

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 2  rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: sub. 169, subb. 117 e 116, sub. 167, spazio comune di accesso alle cantine. 

19.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 169 

(centosessantanove)  Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U mq. 2  rendita 

catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: sub. 170, sub. 117, sub.168, spazio comune d’ accesso. 

20.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  170   (centosettanta)  

Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U   mq. 2  rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: spazio comune di accesso alle cantine, subb. 118 e 117, sub. 169, ancora corridoio 

comune di accesso. 

21.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  171 (centosettantuno)  

Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: sub. 172, subb. 120 e 119, spazio comune.  

22.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 172 (centosettantadue)  

Frazione  Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: sub. 173,  sub. 120, sub. 171, spazio comune d’accesso. 

23.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 173 (centosettantatre)  

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: spazio comune e sub. 174, subb. 121 e 120, sub. 172. 

24.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) –Particella 105 (Centocinque) subalterno 174 

(centosettantaquattro)  Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq 3 rendita 

catastale Euro 9,92.  

Confini in senso orario:enti comuni, subb. 122 e 121, sub. 175, spazio comune d’accesso. 

25.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas(Ao) a: foglio 60 (sessanta)–Particella 105(Centocinque) subalterno 175 (centosettantacinque)  

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: enti comuni, subb. 122 e 121, spazio comune d’accesso. 

26.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) –Particella 105 (Centocinque)  subalterno  176  (centosessantasei)   

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2  rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 175, spazio comune d’accesso, sub. 177. 

27.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) –Particella 105  (Centocinque) subalterno 177 (centosettantasette)  

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U   mq. 2  rendita catastale Euro  6,61.   

Confini in senso orario:enti comuni, sub. 176, spazio comune d’accesso, ancora enti comuni. 

28.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 



Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  178 (centosettantotto)  

Frazione  Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61.   

Confini in senso orario: spazio comune d’accesso, sub. 179, enti comuni, ancora spazio comune d’accesso, enti 

comuni. 

29.cantina al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas(Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  179 

(centosettantanove)  Frazione Corbet snc  piano S2  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2  rendita 

catastale Euro 6,61.    

Confini in senso orario: spazio comune d’accesso su tre lati,  sub. 178. 

45.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  180 

(centosessanta) – piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 181, corsello comune di manovra, enti comuni, sub. 243.  

46.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  181 

(centoottantuno)  Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 182, corsello comune di manovra sub. 180, cantine subb. 243 e 244. 

47.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno  182  

(centoottantadue)  Frazione  Corbet snc piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.16 – rendita 

catastale Euro 66,11.  

Confini in senso orario: corsello comune di manovra su due lati, sub. 181, enti comuni. 

48.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  183 

(centoottantatre)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 184, corsello comune di manovra su due lati, enti comuni. 

49.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  184 

(centoottantaquattro)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 185, corsello comune di manovra, sub. 183, enti comuni. 

50.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  185   

(centoottantacinque)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 186, corsello comune di manovra, sub. 184, enti comuni. 

51.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  186 

(centoottantasei)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 187, corsello comune di manovra, sub. 185, enti comuni. 

52.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60( sessanta) –Particella 105 (Centocinque)  subalterno  187 

(centoottantasette)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 188, corsello comune di manovra, sub. 186, enti comuni. 

53.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  188 

(centoottantotto)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2 mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 189, corsello comune di manovra, sub. 187, enti comuni. 

54.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta)– Particella 105(Centocinque)  subalterno 189 

(centoottantanove)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 



Confini in senso orario: sub. 190, corsello comune di manovra, sub. 188, enti comuni. 

55.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  190  

(centonovanta)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 191, corsello comune di manovra, sub. 189, enti comuni. 

56.posto auto al piano catastale S3/Terzo Sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno 191 

(centonovantuno)  Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 192, corsello comune di manovra, sub. 190, enti comuni. 

57.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 192 (centonovantadue)  

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 193, corsello comune di manovra, sub. 191, enti comuni. 

58.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 193 (centonovantatre)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 194, corsello comune di manovra, sub. 191, enti comuni. 

59.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  194  

(centonovantaquattro)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 195, corsello comune di manovra, sub. 193, enti comuni. 

60.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  195 

(centonovantacinque)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 196, corsello comune di manovra, sub. 194, enti comuni. 

61.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  196 (centonovantasei)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 197, corsello comune di manovra, sub. 195, enti comuni. 

62.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 197 

(centonovantasette)  Frazione Corbet snc piano S3 zona censuaria 2– categoria C/6 – classe 2 mq.13 rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 198, corsello comune di manovra, sub. 196, enti comuni. 

63.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno  198 (centonovantotto)  

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub.199, corsello comune di manovra, sub. 197, enti comuni. 

64.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno 199(centonovantanove) 

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario sub. 200, corsello comune di manovra, sub. 198, enti comuni. 

65.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  200 (duecento)  

Frazione  Corbet snc   piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub.201, corsello comune di manovra, sub.199, enti comuni. 

66.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  201 (duecentouno)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: corsello comune di manovra su due lati, sub. 200, enti comuni. 

67.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  202  (duecentodue)  

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 



Confini in senso orario: sub. 203, corsello comune di manovra su due lati, enti comuni. 

68.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  203 (centosessanta)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub.204, corsello comune di manovra, sub. 203, enti comuni. 

69.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  204 (duecentoquattro)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 205, corsello comune di manovra, sub. 203, enti comuni. 

70.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 205 (duecentocinque)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 206, corsello comune di manovra, sub. 254, enti comuni. 

71.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 206 (duecentosei)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 195, corsello comune di manovra, sub. 193, enti comuni. 

72.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  207   (duecentosette)  

Frazione  Corbet snc  piano S3 zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 195, corsello comune di manovra, sub. 193, enti comuni. 

73.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  208   (duecentootto)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 209, corsello comune di manovra, sub. 207, enti comuni. 

74.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  209   (duecentonove)  

Frazione Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. enti comuni, corsello comune di manovra, sub. 208, enti comuni. 

75.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  210 (duecentodieci)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: enti comuni su due lati, sub. 211, corsello comune di manovra. 

76.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  211 (duecentoundici)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 210, enti comuni, sub. 212, corsello comune di manovra. 

77.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  212 (duecentododici)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 211, enti comuni sub. 260 e sub. 213, corsello comune di manovra. 

78.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  213 (duecentotredici)  

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 212, enti comuni, sub. 214, corsello comune di manovra. 

79.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  214 

(duecentoquattordici)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 213, enti comuni, sub. 214, corsello comune di manovra. 

80.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 215 (duecentoquindici)  

Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 214, enti comuni, sub. 216, corsello comune di manovra. 

81.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  216  (duecentosedici)  

Frazione Corbet snc piano S3  zona censuaria 2 –categoria C/6 – classe 2– Mq. 16 –rendita catastale Euro 66,11.  



Confini in senso orario: sub. 215, enti comuni, rampa comune boxes, corsello comune di manovra. 

82.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  217  

(duecentodiciassette) Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: rampa comune boxes su due lati, sub. 218, corsello comune di manovra. 

83.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) subalterno  218 (duecentodiciotto)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 217, rampa comune boxes, sub. 219, corsello comune di manovra. 

84.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas(Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno 219 

(duecentodiciannove)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita cat. Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 218, rampa comune boxes, sub. 220, corsello comune di manovra. 

85.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  220  (duecentoventi)  

Frazione  Corbet snc  piano S3 zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 219, rampa comune boxes, sub. 221, corsello comune di manovra. 

86.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta)–Particella 105 (Centocinque)  subalterno  221 (duecentoventuno)  

Frazione  Corbet snc  piano S3 zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2 mq. 16 – rendita catastale Euro 66,11.  

Confini in senso orario: sub. 220, enti comuni, sub. 222, corsello comune di manovra. 

87.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta)– Particella 105 (Centocinque)  subalterno 222 (duecentoventidue)  

Frazione Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 221, enti comuni, sub. 223, corsello comune di manovra. 

88.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 223 (duecentoventitre)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 222, enti comuni, sub. 224, corsello comune di manovra. 

89.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  224 

(duecentoventiquattro)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 223, enti comuni, sub. 225, corsello comune di manovra. 

90.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  225   

(duecentoventicinque)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 224, enti comuni, sub. 226, corsello comune di manovra. 

91.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 226 (duecentoventisei)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 225, enti comuni, sub. 227, corsello comune di manovra. 

92.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta)–Particella 105 (Centocinque) subalterno 227 (duecentoventisette)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 226, enti comuni, sub. 228, corsello comune di manovra. 

93.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 228 (duecentoventotto)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 227, enti comuni, sub. 229, corsello comune di manovra. 

94.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  229 

(duecentoventinove)   Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 



Confini in senso orario: sub. 228, enti comuni, sub. 230, corsello comune di manovra. 

95.posto auto al piano catastale S3/terzo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  230 (duecentotrenta)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 229, enti comuni, sub. 231, corsello comune di manovra. 

96.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno 231 (duecentotrentuno)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 230, enti comuni, sub. 232, corsello comune di manovra. 

97.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta)–Particella 105 (Centocinque) subalterno 232 (duecentotrentadue)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 231, enti comuni, sub. 233, corsello comune di manovra. 

98. posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno 233 

(duecentotrentatre)  Frazione  Corbet snc piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 232, enti comuni, sub. 234, corsello comune di manovra. 

99.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  234 

(duecentotrentaquattro)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 235, enti comuni, sub. 236, corsello comune di manovra. 

100.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  235  

(duecentotrentacinque)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  

rendita catastale Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 234, enti comuni, sub. 235, corsello comune di manovra. 

101.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno 236 

(duecentotrentasei)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 235, enti comuni, sub. 237, corsello comune di manovra. 

102.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  237 

(duecentotrentasette)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona  censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 236, enti comuni, sub. 238, corsello comune di manovra. 

103.posto auto al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) –Particella 105 (Centocinque) subalterno  238 

(duecentotrentotto)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2   mq.13  rendita 

catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 237, enti comuni su due lati, corsello comune di manovra. 

30.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao): foglio 60 (sessanta)– Particella 105 (Centocinque) subalterno 239 (duecentotrentanove)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 2 – rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: accesso comune cantine, sub. 240, enti comuni su due lati. 

31.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao): foglio 60  (sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 240 (duecentoquaranta)  

Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U   mq. 2  rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: accesso comune cantine, sub. 241, enti comuni, sub. 239. 

32.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas(Ao): foglio 60 (sessanta)– Particella 105 (Centocinque) subalterno 241 (duecentoquarantuno)  

Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq.2   rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: spazio comune d’ accesso, sub. 242, enti comuni, sub. 240. 

33.cantina al piano catastale 3S/terzo sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  242 



(duecentoquarantadue)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  2 mq.  

rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: spazio comune d’accesso, sub. 243, enti comuni, sub. 241. 

34.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105(Centocinque) subalterno 243 

(duecentoquarantatre)  Frazione  Corbet snc piano S3 zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  3 mq.   rendita 

catastale Euro 9,92.  

Confini in senso orario: sub. 244, subb. 181 e 180, enti comuni, sub. 242. 

35.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  244  

(duecentoquarantaquattro)    Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  2 mq.  

rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: passaggio comune, sub. 181, sub. 243, ancora passaggio comune. 

36.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  245 

(duecentoquarantacinque)  Frazione  Corbet snc  piano S3 zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  2 mq.  

rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: passaggio comune, sub. 244, ancora passaggio comune, sub.246. 

 

37.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno 246 

(duecentoquarantasei)  Frazione  Corbet snc   piano S3   zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 3  

rendita catastale Euro 9,92.  

Confini in senso orario: spazio comune d'accesso, sub. 245, spazio comune d'accesso su due lati. 

38.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  248 

(duecentoquarantotto)  Frazione Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2 – categoria C/2  classe  U  mq. 4  

rendita catastale Euro 13,22.  

Confini in senso orario: passaggio comune, sub. 249, enti comuni, ancora spazio comune d'accesso. 

39.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  249 

(duecentoquarantanove)  Frazione Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U  mq. 6 – 

rendita catastale Euro 19,83.  

Confini in senso orario: spazio comune d'accesso, vano scala comune, spazio comune, enti comuni, sub. 248.  

40.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  252  

(duecentocinquantadue)  Frazione  Corbet snc   piano S3  - zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 2  

rendita catastale Euro 6,61.    

Confini in senso orario: sub. 255, sub. 203, enti comuni su due lati. 

41.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  253 

(duecentocinquantatre)  Frazione  Corbet snc   piano S3 - zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq.2  

rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: sub. 254, subb. 204 e 203, enti comuni. 

42.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60(sessanta) – Particella 105 (Centocinque)  subalterno 254 

(duecentocinquantaquattro)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 3  

rendita catastale Euro 9,92. 

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 205, subb. 204 e 253, accesso comune e sub. 255  

43.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  255 

(duecentocinquantacinque)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 2  

rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 254, accesso comune, sub. 265. 

44.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  256 

(duecentocinquantasei)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe  U – mq. 2  



rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: enti comuni, sub. 255, spazio comune, ancora enti comuni. 

45.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  257  

(duecentocinquantasette)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 3 – 

rendita catastale Euro 9,92. 

Confini in senso orario: enti comuni al subalterno 260 su quattro lati. 

46.cantina al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  258  

(duecentocinquantotto)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 2  

rendita catastale Euro 6,61. 

Confini in senso orario: passaggio comune su tre lati, enti comuni su quarto lato. 

Locale centrale elettrica (DEVAL) al piano catastale S2/secondo sotterraneo (piano primo interrato) distinta nel 

Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – particella 105 (centocinque)  subalterno 259 

(duecentocinquantanove)  Frazione Corbet snc – piano S2 zona censuaria 2 – categoria D/1 – rendita catastale 

Euro 360.  

Appezzamento di terreno in Comune di Ayas, distinto in Catasto Terreni a foglio 60  (sessanta) particella 273  

(duecentosettantatre) – prato irriguo – classe 2 – Ettari 00.02.71   R.D. Euro 0,25 –  R.A. Euro 0,56. 

 

BENI DI TERZI 

PROPRIETA’ MARTELLI MAURIZIO RUSSO ROSANNA   

1. appartamento  ad uso abitazione  al piano catastale 2/secondo (quarto piano fuori terra), della consistenza di 

2,5 (due virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  67 (sessantasette) - Appartamento 421 - Frazione 

Corbet snc   piano 2  zona  censuaria 2  categoria  A/3  classe 2  vani 2,5 – rendita catastale Euro 271,14.  

2.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) Particella 105 (Centocinque) - subalterno 144 

(centoquarantaquattro) - Frazione Corbet snc - piano S2 - zona censuaria 2 - categoria C/6 - classe 2 - mq.13 - 

rendita catastale Euro 53,71. 

Confini in senso orario: sub. 145, enti comuni, sub. 259, corsello comune di manovra. 

Proprietà dei signori Martelli Maurizio C.F. MRTMRZ51C01G702L nato a Pisa il 1 marzo 1951 e Russo 

Rosanna C.F. RSSRNN51D47D959Z nata a Genova il 7 aprile 1951.  

PROPRIETA’ LASTRICO GIUSEPPE  

1.appartamento ad uso abitazione al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra), della consistenza 

di 4,5  (quattro virgola cinque) vani catastali, distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 

60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque) - subalterno  27 (ventisette) - Appartamento 105 - Frazione 

Corbet snc - piano S1 - zona censuaria 2   categoria  A/3 -   classe 2 - 4,5 vani - rendita catastale Euro 488,05.  

Confini in senso orario: sub. 29, enti comuni, sub. 26, passaggio comune 

2.posto auto al piano catastale S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – Particella 105 (Centocinque) subalterno  117 

(centodiciassette)  Frazione Corbet snc  piano S2   zona  censuaria 2 – categoria C/6  classe 2  mq. 13  rendita 

cat. Euro 53,71.  

Confini in senso orario: sub. 117, corsello comune di manovra, sub. 115, enti comuni. 

3.posto auto al piano catastale  S2/secondo sotterraneo (secondo piano interrato), distinto nel Catasto Fabbricati 

del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  118  

(centodiciotto) – Frazione Corbet snc   piano S2  zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 2  mq.13  rendita cat. 

Euro 53,71.  

Confini in senso orario: passaggio comune, corsello comune di manovra, sub. 177, enti comuni. 

Proprietà dei signori Lastrico Giuseppe C.F. LSTGPP50M0709690 nato a Genova il 7 agosto 1950 

 

PROPRIETA’ EX CENTRO LEASING SPA ORA INTESA SANPAOLO PROVIS 

1.Struttura alberghiera in fase di costruzione ed attualmente a rustico, identificata catastalmente hai subalterni 

catastali 8-9-11 e censiti in cat. F/3  

Proprietà Banca Intesa SanPaolo Provis con sede in Milano, Via Montebello 18 C.F. e P.IVA 11564910153 
  

BENI COMUNI: 

 Parti comuni ai piani catastali S1/seminterrato (primo piano fuori terra) ed al piano S2/Secondo Sotterraneo 



(primo piano interrato) distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – 

Particella 105  (Centocinque)  subalterno 13 (tredici) Frazione Corbet snc  piano S2/S1  bene comune non 

censibile.  

 

 Centrale termica al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra)   distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:  foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  15 (quindici)   

Frazione Corbet snc  piano S1  bene comune non censibile.  

Confini in senso orario: sub. 9, enti comuni, sub. 23, enti comuni. 

 

-Spazio comune al piano catastale T/terreno (secondo piano fuori terra) distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:   foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  18  (diciotto)  

Frazione Corbet snc   piano T – bene comune non censibile. 

 

-Locale comune al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra) distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:   foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  19  (diciannove)  

Frazione Corbet snc  piano S1  bene comune non censibile. 

 

-Locale comune al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra) distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a:   foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  Locale comune al piano catastale 

S1/seminterrato (primo piano fuori terra) distinto  nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a:   foglio 60  

(sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  20  (venti)    Frazione Corbet snc   piano S1  bene comune 

non censibile. 

 

-Locale comune al piano catastale S1/seminterrato (primo piano fuori terra)   distinto  nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  25  (venticinque)   

Frazione Corbet snc  piano S1 – bene comune non censibile.  

Confini in senso orario: passaggio comune su tre lati, subalterno  9. 

 

-Sottoscala comune accatastato come deposito, al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), 

distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  

subalterno  247 (duecentoquarantasette)  Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe 

U – mq. 2  rendita catastale Euro 6,61.  

Confini in senso orario: vano scala comune, enti comuni sub. 260 su tre lati. 

 

-Sottoscala comune accatastato come deposito, al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), 

distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  

subalterno  250 (duecentocinquanta)   Frazione  Corbet snc   piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – 

mq. 2  rendita catastale Euro 6,61.  

 

- Deposito comune, al piano catastale 3S/terzo  sotterraneo (secondo piano interrato), distinta nel Catasto 

Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60  (sessanta) – Particella 105  (Centocinque)  subalterno  251 

(duecentocinquantuno)  Frazione  Corbet snc  piano S3  zona censuaria 2  categoria C/2  classe U – mq. 2  rendita 

catastale Euro 6,61.  

 

-Corridoi e spazi comuni  distinti nel Catasto Fabbricati del Comune di Ayas (Ao) a: foglio 60 (sessanta) – 

particella 105 (centocinque)  subalterno 260 (duecentosessanta)  Frazione Corbet snc   piani S3T S21 S12.  

Prezzo base del lotto: Euro 5.500.000,00. 

Il prezzo offerto per tale lotto non può essere inferiore ad Euro 5.500.000,00. In caso di gara per 

pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad Euro 50.000,00 

Data della vendita: 5 giugno 2018  ore 10.00. 

Prezzo base: €  5.500.000,00; Offerta minima: € 5.500.000,00;  

Rilancio minimo € 50.000,00. 

L’aggiudicatario, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine massimo di cui al punto 5) 

delle condizioni della vendita, avrà facoltà (obbligandosi contestualmente - con  comunicazione  



inviata al Curatore a mezzo di raccomandata - a pagare sul prezzo residuo gli interessi maturandi 

al tasso legale maggiorato del  2%), di prorogare il termine del pagamento di mesi 2, previo 

versamento di un ulteriore cauzione pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. 

La vendita si terrà presso lo studio del curatore Rag. Adele Antonia Vasilotta in Milano (MI), Corso 

Genova n. 27. 

Gli immobili sopra elencati risultano attualmente liberi e mai occupati, e sono meglio descritti nella 

relazione di stima e successive integrazioni a firma dell’esperto Ing. Giovanni De Carlo,  reperibile sul 

Portale delle Vendite Pubbliche all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it o sul sito web 

del fallimento all’indirizzo www.fallimentoimmobiliarelagrolla.com, che deve essere consultata 

dall’offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali 

oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni, come da certificazione dei gravami aggiornata del Notaio 

Dott. Luca Bollini.  

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate 

dalle “Condizioni generali di vendita curatore” allegate al presente avviso. 

Al curatore Rag. Adele Antonia Vasilotta , con studio in Milano (MI), Corso Genova n. 27 tel. 

02.83240599  e fax 02.89412054, indirizzo e-mail avasilo@tin.it,  possono essere richieste maggiori 

informazioni sulla vendita e prenotazioni per la visione dei beni. 

Milano, 29 marzo 2018,                      Il Curatore   

Rag. Adele Antonia Vasilotta 

           

mailto:avasilo@tin.it


Le condizioni della vendita, le forme di pubblicità, le modalità di presentazione delle offerte e 
quelle di svolgimento della gara sono regolate dalle condizioni generali uniformi di vendita 
competitiva allegate ogni volta dal curatore all’avviso di vendita.  
 CONDIZIONI DELLA VENDITA  
1) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, con tutte le eventuali 
pertinenze, accessioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura.  
2) L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti o 
sequestri conservativi che saranno cancellate a cura e spese della procedura fallimentare unitamente 
alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento.  
3) Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore a quello indicato nella perizia di stima, via via 
ridotta di un quarto, in relazione a ciascun esperimento di vendita.  
4) Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell’acquirente.  
5) Il pagamento del prezzo e degli oneri tributari dovrà essere effettuato entro il termine massimo di 
120 giorni dalla data di aggiudicazione (salvo quanto previsto al punto seguente).  
6) L’aggiudicatario, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine massimo di cui al punto 
precedente, avrà facoltà (obbligandosi contestualmente - con comunicazione inviata al Curatore a 
mezzo di raccomandata - a pagare sul prezzo residuo gli interessi maturandi al tasso legale 
maggiorato del 2%), di prorogare il termine del pagamento di mesi 2 o 4 secondo le condizioni che 
nell’avviso di vendita saranno indicate dal Curatore, previo versamento di un ulteriore cauzione pari 
al 10% del prezzo di aggiudicazione  
7) L’immobile, salvo il caso in cui sia occupato da un terzo con titolo opponibile al fallimento, sarà 

liberato, in forza di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c., a cura e spese della procedura 
fallimentare, e, appena eseguito l’ordine, sarà consegnato dal Curatore all’acquirente libero da 

persone e cose. L’esecuzione del titolo avverrà a cura del Curatore nelle forme di all’art. 560 c.p.c. 

come modificato dalla legge del 2016, entro il termine massimo di trenta giorni dal deposito della 
autorizzazione alla vendita quale atto conforme al programma di liquidazione.  
8) Se all’atto del pagamento del prezzo l’immobile risulterà già libero, l’aggiudicatario potrà 
chiedere di essere immesso immediatamente nel possesso. La proprietà del bene verrà trasferita 
all’aggiudicatario, con atto pubblico notarile, le cui spese sono a carico della procedura, a seguito 
dell’integrale versamento del prezzo e dell’importo dovuto per imposte, decorso comunque il 

termine di cui all’art. 108 co 1 l.f. e l’atto sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del notaio ed 
a spese della procedura fallimentare, unitamente all’ordine di cancellazione dei gravami di cui 

all’art. 108, co. 2, l.f.  
VISITE ALL’IMMOBILE IN VENDITA DA PARTE DEGLI INTERESSATI  
9) Il Curatore assicura a tutti gli interessati all’acquisto, accompagnandoli direttamente o tramite un 

collaboratore o coadiutore, la possibilità di visitare l’immobile in vendita, entro 10 giorni dalla 
relativa richiesta telefonica o a mezzo fax. Il Curatore programma le visite in modo tale da evitare 
qualunque contatto tra gli interessati all’acquisto. Allorquando il portale delle vendite pubbliche 

sarà pienamente operativo, si applicherà la disciplina di cui all’art. 560 c.p.c. per le menzionate 

visite e loro prenotazione e svolgimento.  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CAUZIONI  
10) Gli interessati devono depositare la cauzione e formulare l’offerta di acquisto, che deve essere 
dichiarata IRREVOCABILE, con le seguenti modalità:  
10.A: l’offerente deve versare una cauzione d’importo pari ad un decimo del prezzo offerto (come 
determinato ai sensi del superiore punto 3) mediante bonifico sul conto bancario intestato a: 
TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE FALLIMENTARE presso BNL, Palazzo di Giustizia di 
Milano (IBAN: IT77 F 01005 0177300000 00000 19 ), indicando nella causale il nome del 
fallimento e la data fissata per l’esame delle offerte, come risultanti dalla prima parte della presente 
ordinanza, e il numero del lotto se sono posti in vendita più lotti (ad es.: FALL. Bianchi S.r.l. - 

15/11/2017 - Lotto n.2). ;  
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10.B: se risultano posti in vendita più beni di eguale tipologia (ad esempi, più box; più cantine; più 
appartamenti di tipologia similare) l’interessato potrà presentare un’unica offerta valida per più 
lotti, con dichiarazione in calce di volerne acquistare uno solo, versando una sola cauzione calcolata 
sulla base del presso offerto per il bene di maggiore valore, ma in tale caso l’aggiudicazione di uno 

dei lotti fa automaticamente cessare l’efficacia dell’offerta per gli altri;  
10.C: entro le h. 13.00 del giorno antecedente la data fissata per l’esame delle offerte e per la gara 

tra gli offerenti (o del venerdi precedente se la gara si terrà nella giornata di lunedi), l’offerente deve 

consegnare presso lo studio del curatore in busta chiusa anonima con indicazione di uno 
pseudonimo e del giorno della gara i seguenti documenti:  
I) copia della contabile o della comunicazione bancaria relativa al bonifico effettuato;  
II) dichiarazione di offerta di acquisto contenente:  
a) se l’offerente è una persona fisica, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice 
fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico dell’offerente (non sarà possibile 

intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta). Se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione legale dei beni, devono essere indicati anche i corrispondenti dati 
del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori previa 

autorizzazione del Giudice tutelare;  
b) se l’offerente è una società, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale dell’impresa, il 

nome del legale rappresentante;  
c) l’indicazione del bene per il quale l’offerta è proposta;  
d) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia, al prezzo 

minimo indicato nella autorizzazione alla vendita e nell’avviso di vendita;  
e) l’indicazione del termine di pagamento del prezzo, che non potrà comunque essere superiore a 
120 giorni dalla data di aggiudicazione (in mancanza di alcuna indicazione il termine s’intenderà di 

giorni 120), salva in ogni caso l’eventuale possibilità di proroga nei limiti previsti al punto 6);  
III) fotocopia di un documento d’identità dell’offerente, se si tratta di persona fisica; se l’offerente è 

una società vanno trasmessi: copia del certificato del registro delle imprese, fotocopia del 
documento d’identità di chi ha sottoscritto l’offerta in rappresentanza della società e che parteciperà 
alla gara, e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell’atto da cui 

risultino i relativi poteri;  
IV) dichiarazione, in duplice copia, relativa alla restituzione mediante bonifico della cauzione al 
termine della gara in caso di mancata aggiudicazione, dandosi sin d’ora atto del fatto che il costo del 
bonifico di euro 1,50 per la stessa BNL e di euro 2,00 max per altre Banche verrà detratto 
dall’importo restituito; per redigere la dichiarazione l’offerente deve utilizzare l’apposito nuovo 

modulo disponibile sul sito www.tribunale.milano.it o richiederlo al Curatore.  
11) il curatore, anche tramite un proprio delegato, all’atto della ricezione delle buste segnerà su 
ciascuna data e ora di ricezione firmando, poi le prenderà in custodia sino al momento dell’apertura 

della gara;  
DELIBERAZIONE SULL’OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI  
12) Il giorno e l’ora della gara il curatore provvederà a convocare gli interessati e ad aprire le buste 

precedentemente depositate e custodite presso il suo studio;  
13) Se per l’acquisto del medesimo bene risulteranno presentate più offerte valide, si procederà a 

gara dinanzi al curatore sulla base dell’offerta più alta, mediante offerte in aumento da effettuarsi, 

ciascuna, nel termine di sessanta secondi dall’apertura della gara o dall’offerta immediatamente 

precedente; in ogni caso l’aumento non potrà essere inferiore all’importo indicato nell’avviso di 

vendita emesso dal curatore; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il 
rilancio più alto.  
14) Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il curatore 
pronuncerà l’aggiudicazione in favore del maggiore offerente. Se non possa individuarsi un 
maggior offerente perché tutte le offerte risultino di eguale importo, il curatore aggiudicherà il bene 
a favore di chi risulterà aver trasmesso per primo l’offerta in base alle risultanze di cui al punto 11.  
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15) Si potrà procedere all’aggiudicazione all’unico offerente o al maggior offerente o al primo 
offerente, anche se non comparso.  
16) L’aggiudicazione sarà definitiva, e quindi non saranno prese in considerazione successive 
offerte in aumento, salvo quanto previsto dall’art. 108 L.F.  
17) L’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore munito di procura risultante da 
scrittura privata anche non autenticata (purché accompagnata, in tal caso, da una fotocopia del 
documento d’identità dell’offerente), salvo che il potere di rappresentanza risulti dal certificato del 
Registro delle Imprese.  
RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE  
18) All’offerente non aggiudicatario la cauzione sarà restituita dopo lo svolgimento della gara. Il 

curatore dovrà depositare al giudice delegato entro due giorni lavorativi dall’aggiudicazione del 
bene, la richiesta di emissione del mandato per la esecuzione dei bonifici restitutori alle coordinate 
bancarie raccolte previamente col modulo di cui al punto 11, IV°;  
PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI FISCALI NELLA VENDITA  
19) Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di cui ai punti 5) e/o 6) mediante bonifico 
bancario sul conto intestato al Fallimento, le cui coordinate saranno comunicate dal Curatore a 
mezzo raccomandata. In caso di mancato versamento nel termine, l’aggiudicatario sarà dichiarato 
decaduto, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e, in caso di successiva 
vendita del bene ad un prezzo inferiore, sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a 
titolo di risarcimento del maggior danno.  
20) Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato l’importo dovuto per oneri 

fiscali. L’importo sarà comunicato dal Curatore fallimentare a mezzo raccomandata o PEC. Se 

l’aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare delle agevolazioni previste per la 

“prima casa” o di altre agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all’atto 

dell’aggiudicazione, utilizzando l’apposito modulo consegnatogli dal Curatore al momento 
dell’aggiudicazione.  
21) Se l’aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo, farà ricorso ad un contratto bancario di 
finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato, le somme 
dovranno essere erogate (a seguito della sottoscrizione del contratto definitivo di mutuo contenente 
l’atto di assenso all’iscrizione ipotecaria di primo grado - ai sensi dell’art. 2822 cod. civ. - e la 
delega - ex art. 1269 cod. civ. - del mutuatario alla banca per il versamento dell’importo mutuato 

direttamente alla procedura) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: TRIBUNALE 
DI MILANO – SEZIONE FALLIMENTARE – FALLIMENTO (seguito dal nome del fallimento). 
Analogamente a quanto previsto dall’art. 585, ultimo comma, c.p.c., il Notaio rogante l’atto di 

trasferimento, nel predisporre l’atto, entro cinque giorni dal ricevimento del saldo prezzo, inserirà la 

seguente dizione: “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene 

oggetto del presente atto è avvenuto mediante erogazione della somma di € ***** da parte di **** 

a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria 

hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del 

predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 585 c.p.c., è 

fatto divieto legale al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente atto se non unitamente 

all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione, le somme 

erogate, maggiorate di quota proporzionale degli interessi attivi maturati nel periodo intercorso sul 
conto bancario del fallimento, saranno restituite direttamente all’istituto di credito mutuante.  

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 
22) La pubblicità verrà effettuata sui seguenti canali pubblicitari:  
1. a termini dell’art. 490, comma 1 c.p.c. mediante pubblicazione sul Portale delle Vendite 

Pubbliche all’indirizzo https://portalevenditepubbliche.giustizia.it;  
o a termini dell’art. 490, comma 2, c.p.c. pubblicazione dell’avviso di vendita, perizia di stima, 

planimetrie, foto e ogni altra documentazione utili relativa all’immobile sul seguente sito internet 

autorizzato a norma del D.M. 31.12.2006: www.asteannunci.it; www.entietribunali.kataweb.it; 
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www.aste.immobiliare.it etc.; sul sito internet che pubblicizza vendite immobiliari 
www.immobiliare.it etc.:  
2. a termini dell’art. 490, comma 3, c.p.c. sull’edizione regionale / nazionale del quotidiano 
“Corriere della Sera”, nonché sul seguente free press “Metro”  
3. affissione di un cartello vendesi, con indicata la sola descrizione dell’immobile (es. bilocale, 

attico, negozio, etc ) e recapiti del curatore o del suo ausiliario;  
4. in caso di immobili residenziali, invio, da parte del curatore o del suo ausiliario, di una @mail 
all’amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini (o soggetti interessati 

all’acquisto) nel rispetto delle norme sulla privacy e con l’indicazione dei recapiti del curatore o del 

suo ausiliario.  
23) la pubblicità verrà effettuata sui siti e sui quotidiani almeno QUARANTACINQUE giorni 
prima del termine per il deposito delle offerte, tramite pubblicazione di una copia dell’avviso di 

vendita il quale conterrà i seguenti dati: ubicazione del bene, diritto reale posto in vendita, tipologia 
del bene, sua sintetica descrizione con indicazione della superficie approssimativa risultante dalla 
perizia, indicazione “libero” se occupato dal fallito o da terzo non munito di titolo opponibile alla 

procedura, indicazione del titolo e della sua scadenza se occupato da terzo in forza di titolo 
opponibile, prezzo minimo di vendita, termine per la presentazione delle offerte, nome del Giudice 
Delegato, nome e recapito telefonico del Curatore fallimentare, e nome e recapito telefonico 
dell’eventuale ausiliario in loco incaricato per le visite all’immobile; Il curatore potrà valutare e 
chiedere al Giudice Delegato in funzione della particolare consistenza del bene – una riduzione dei 
termini di pubblicazione, comunque non inferiori a TRENTA giorni a termini dell’art. 107, comma 

1, L.F., ovvero un incremento degli stessi;  
Milano, 28/03/2018 
          Il Giudice Delegato 
                 Dott. Filippo D’Aquino 
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