
Perizia Giurata straaiudiziale: terreno edificabile a destinazione d'uso residenziale 

nel Comune di Arluno (MJL1,lncarlçg,,J!2oll9_scritto t\lessandro .. Lavati, nato a Milano
1 

i 
27.09.1974 libero orofessionista con stl,!dio.in Milano via Porpor<i.1.fLiscrit\Q_all'Ordine· 

deali Architetti Pianificatori. Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano ail· -··-~~-~--~·~-e----··· 

n°14429 ad evasione dell'incarico ricevuto dalla SVAR.lm. s.r.l. in liauidazione  iazza 
~~~~="!--~~----~ 

Idei Popolo 2, 20010 Arluno (Ml), Registro  delle imprese n'115068LJ;:>J\,11! .. _ELi:.f. 
' 

12383300154  R.E.A:  C.C.l.A.A. MU9no ...... fL .. J557355. In data 14/09/2015 ricevuto 

-----+~l'i~nc=a=r=ic=o~h~o~~ro~c=e=d~u=to~a~l~s~o~p~r~a=lu=o~g~o=d=e=i =te~r~re~n~i.=L=a~r=e=s=e~nt=e~r=e=la=z~io=n=e~h=a~l=o=s=c=o=o=d4i -----------·--

' I 

determinarejj "più probabile valore di mercato'', con riferimento all'attualità e al metrol 
i --···-·------

cubo realizzabile .. §.ylle aree di seguito descritte. 2. Ubica:zl<?!l~J.LQQ[!lJ!!l!'!.JJllVlu .. o.g_.=è'+----------·-

situato nella  rovincia Est di Milano in rossimità del tracciato dell'autostrada A4 trai\? 

Torino - Milano.  L'uscita autostradale "Arluno" dista circa  3 chilometri dal centrq .. ___ _ 
! 

storico· il comune è servito dalla stazione ferroviaria, Ferrovie Nord Milano, di,Yittu_q[l!'!J. 

I 
Arluno con i treni suburbani della linea S6, Novara-Treviglio, che lo collegano in 11 I 

I minuti a  Rho Fiera e in 29 minuti  Milano Garibaldi. Arluno ha un grazioso centror .. ·--

lstorico ed è compreso nel Parco  Agricolo Sud Milano  e le aree agricole ch't·----------

lcircondano il c;entro abitato fungono da corridoio ecologico tra il nord e il sud agricolo!' ..... ______ .. 
i ' ----

ldella provincia milanese, il Parco Agricolo Sovra comunale del Roccolp si estende perl 

lcirca 15.000.000 m2. Arluno  confina con i Comuni, di: Casoreµo, CCJfb~e=tt=a~lc-.-----------
1 I 

-~---ilNerviano,Ossona, Parabia.9.QJ'_ogliano Milanese,  Santo. Stefano . .IlfLn_CJ,,,_S=ed=r=ia=n=o~lc-.---------

Vanzago e Vittuone. L<!_superficie del comune è di circa 12 kmq per un'Lfl..O~~o_l_az_i=o_nec+------· _____ _ 

di 11.882 al 31/1/2015 . Confrontando i dati delle statistiche demografiche lstat 20~0~1-t-_______ _ 

2011 Arluno ha avuto un aum~t]!o della popolazione residente cl.,J .. jJ..J.',l~.i:is etto alla 

media  dei Comuni  limitrofi che si _9ttesta tra il...,15']/~_e 16% e rispetto alla media 

_....,.. __ -+L°'o:::.m:cb::::a~r~da dell'8% e un incremento nell'ultimo triennio di oltre 250 abitanti. Nella storia 



?1 i _______ -;=u~f=e=u=do~d~e=ll=a~f=a=m~i~l=ia~L=itt=a~e~~d=e~i ~P=o=z=zo=b~o~n"=e=ll~i. =a~m=e=tà"~o=tt=o=c=en=t=o~i"n~iz=i=ò~u=n=' fu""'I 
" ttività industriale specializzata in filande per la lavorazione della seta e del ""cotone, __ _ 

l ttività che fu affiancata dell'allevamento intensivo del _bestiame" La consegue,_ __ _ 

rescita edilizia, favori lo svilu  o_dell'abitato, che ad ogni modo ancora oggi conservai 

di "di 1e centro s onco 1mp1anto seicentesco e annovera a presenza I 1vers1 __ e 1 1c1 11 
-"" 

I I 

preqio architettonico: Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (1762), Palazzo Pozzobonelli 

I 
Scala  (fine 1700\" Palazzo Pestalozza  Villa" BologninìL Palazzo " Pozzobonr--

Lambertenqhi Dell'Acguajflne 1700), Collegio delle Figlie del Sacro Cuore _(18541L_ 

--- IAolino Moronì (1870l La Casdna FrisfiSCa (1600) nel parcq del Rocc"QIO" Il territ+ 

é ) ,,.: .. y_ comunale è ben servito da infrastrutture tra le quali: ferrovia, autostrada, strada statale' 

" r ra•tM ra°"'"I "P'="" dt d't"d"'IOOH'~""°' ,; è~""'° pri~tP"lm'"" :r-
a riconversione delle fabbriche in impianti commerciali "logistici" dedicati alla grande_e+-I-"" ___ "_ 

piccola distribuzione; la popolazione è occupata in quel che rimane dell'industria locale 

l e principalmente gravita nelle attività produttive del capoluogo Lombardo più che nei\ 

{,,_ _________ _,r_o_mu~ì circostanti. 3. Identificativi catastali. I terreni risultan9 accatastati ali' NT_C--+!-----
"~.l Ufficio provinciale dì: Milano,_ catasto terreni, Comune Arluno _codice A413: Fogl[()_l?f-

• particella: 814, reliquato acque, are 1 ca 13" Foglio 12 particella: 818, ente urbano, cal 

•11;1 ________ -FO"-'-<Pc:a::.rt:::it:::a_:a:o:r-=e-=a-'d=i_,e::.n:.:ti'--u=rbani. Folgio 12 particella: 820, seminativo ìrriuguo, cl~----- • 

re 6, ca 40, reddito domenicale€ 4,43, reddito agrario€ 4,63" Folgio 12 particella: I 

I 824, '"" "'"""· "' 12, "' '6, '~ di '"" "'""' p~;w"I Fogto 12 ''"'°"'' I 
I f28, reliquato acque, ca ,45" Folgìo 12 particella: 838,. seminatìy_ci_ irriuguo. , classe 2,~ 

I ba 30, reddito domenicale € 0,21, reddito agrario € _Q,22" 4. Coerenze: nord Vìal "---

lii~!• ---------+~m=e"-nd~o~:•·-rud '" G""'mo "Pdoltol "'~' '" Olof dot• p,1~ "•P••wl __ _ 
esidenzìale L'Orologio, est altre proprietà (S"S.229) 5. Urbanistica. Tutti i terreni," 

risultano regolarmente registrati al catasto territoriale provinciale di Milano,  sono 
-f-----



coerenti  er classamento e uso attuale: tra la documentazione fornita dal committent 

resente erizia sono compresi nel "Piano Attuativo convenzionato con 1! Comuni 

di  Arluno  - convenzione  dott.  Antidoro  Solaro  n.rep.139447121641 de~ 

2810712009." e ne se uono come s ec1ficato_nel Piano c:Jelle Regole del PGT 2012 l<il----______ _ 

normativa in dero a fino a scadenza convenzione Il Piano Regolatore Q+nerale __ _ 

a  rovato con delibera C C. n°49 del 1310912005 1dent1ficava l'area come zona_B9 __ _ 
---~-

"zona residenziale di com letamento -P.A. Amendola Brodolini" nel PGT  Piano dii -- -1-------~ 

f'Ji-,;;;;cc-'---~G,,_,o,_,v'"'e'-'rn-'-'o'-gel _Territorio adottato con delibera C.C. n'13 del 810412014 e pu_Q!)licato su[ ____ _ 
. I 
Bi.irl n.38 Serie Avvisi e Concorsi del 17.09.2014, specifica a pag 14 e pag 15 all'A~_ 

del Piano delle Re aie: "Permessi, Autorizzazioni, Convenzioni in corso di vali~-----------..'-;; 

I 
Sono fatti salvi i Permessi di Costruire (o atti equipollenti),antecedenti alla data ___ d~'r---

adozione del PdR 2012 entro i termini di validità dei  ravvedimenti s_tessi. L'eventuale 

roro a dei suddetti  ravvedimenti è subordinata al rispetto della normativa vigente! ----------"'.' 

a//'e oca del rilascio dei  ravvedimento. Per i Piani Attuativi vi enti, approva~+-----------~-· 
convenzionali, fino alla scadenza dei termini stabilili dalla convenzioni?  e fermo 

revisti si a  licano le dis osiziom 

urbanistiche del Piano Attuativo o se non esistenti, le norme del Piano Re o/alare 

Generale vi ente 11Jl'epoca dell'approvazione del Piano Attuativo. Per le ragioni di cui a : 

I recedente ca aversa, per i Piani Attuativi vigenti, fino €Jlla data _di scadenza  stabilita 

dalla convenzione, non si applica!JO le dis osizioni del Piano di Governo del Territorio"_ 
I 

La volumetria realizzabile è definita non dal P.G.T,_ vigente, 111a dalla  recedente 

Convenzione di Lottizzazione del Piano Attuativo del 2810712009, stipulata tra Comune! 

---------+e 

1

di Arluno e  i proprietari dei diversi lotti a firma del Notaio Artidoro Sol::ar:_::o-_._.-_:r_,,e:t:p.:+1-----------"" 



I 
139447/21641 re istrata all'Agenzia delle Entrate di Rho in data 30/Q7/2009 serie 1T ______ _ 

n°39 del 15/04/2009· la convenzione ha scedenza decennale dalla d?!9 __ çlj_§!iQ=ul=a~e"+------

ioè il 27/07/2019. La convenzione definisce in 16.178,_(i_Q __ rl}f _ _realizzabili di cui 

.858 21 mc relativi ai terreni o  etto della  resente stima a cui vanno qggillnti 311,26

1

! 

mc  derivanti  dalla  recedente edificazione nel lotto Nord,  O.I.A  n°137/13 d~'-41 ____ _ 

I 

6/09/2013 tav.22. A se uito dell'impiego di tetto a verde_intensivo a piano di copef!ur_al 
+-----

ossibile a iun ere un'ulteriore volumetria residenziale di 1.448,30 mc ai s~ il 

,1--J---------re=ll=a~L=·~R~. ~33=/2007 e dal D.Lgs 115/2008 per quanto previsto dalla_ Norme tecniche di _ ;1 

§ ttuazione art. 4. -"tetto verde, edilizia bioclimatica ed ecosostenibile'.' -Lp~er~u~n~toc..tc.caccle+------ I 
I I 
··~ i volume di 9.603,85 mc. come da richiesto _Permesso a Costruire Q'._18525/2013 del !. 

· 1 4/12/2013. Solo nel caso in cui il Piano Attuativo non venga realizzato entro il 
1'-c--------t--

, > .. ~ i 
ermine del 27/07/2019 l'area entrerà nella disciplinata dal vigente P.G.T. come1 

--------!-----

' 
f.mbito territoriale T3, cosl definito: "Ambito territoriale T3 sistemi insediativi recenti. 

. 

0arte del territorio comorendente lo sviluppo edilizio più re9~nte,_prodotto da processi' 

1i pianificazione attuativa  che hanno dato luogo a brani del tessuto urbano 
-

caratterizzati da impianti morfotipologici fortemente strutturati. Nell'ambito territoriale 

T3 la densità edilizia risulta di entità media o medio:_alt_f!, __ C_(Jf} presenza di aree_ljberej _____ 

'donee per nuova  edificazione,  principalmente  residuanti dalla 
.  ! 

previgente i 

pianificazione. Nell'Ambito Territoriale T3 persiste un modello insediativo fondato sulla 

sostanziale omoaeneità di tioi a blocco, oalazzine ed in linea, _JJ_enerati da processi d'L 
I 
I 

pianificazione attuativa." (Pag. 36-37 PGT-Piano delle Regole 20~_?). "Si ann/ica il 

orocedimento analitico. Considerato che - ne/l'ambito Territoriale T3 persiste un 

. modello  insediativo fondai() sulla sostanziale omogeneità di tipi edilizi _ed impianti! 

. . 

l(norfologici, derivante dalla sequenza di episodi di pianificazione attuativa perlopiù 
.. 
.·. 

-···-~·- · . 

•••• 

\1 

11 
:i 

'I 
I 
I 



recenti da tale modello  insediativo conse uono densità edilizie ressoché costanti 

analizzate  le  aree  libere  comprese  nell'ambito_  territoriale T3 risulterebbe 

I 
ra resentativo della  condizione  media _dello stato di diritto  dell'intero  ambitol -·ì-

arametro IT = 0,30 mqlmq,ritenuto che detto parame([Q _ _p_Q§_$4-~L 
I 

correttamente ra resentare la media  delle densità edilizie su base territoriale si 

conclude che il çliritto edificatorio DE. espresso in termini di indice medio di su erficie 

'----..,l~lo_r_da di pavimento su base territoriale, è determinato nella seguenJe misura: IT = DE= 

I O 30 ma/ma" IPaa.41 PGT- Piano delle_ Regole 2012)_ Considerato che: " -j/_sl_j[fttol ____________ _ 

edificatorio DE è stato determinato su base territoriale sussiste T§!QP_orto tra U[l___ 
. € 
' 
Ì 

suoerficie fondiaria e suoerficie territorialeorecedentemente stimato nel/ -~; - a_ misura de 

~ 

enti_su~a~re~e+------------
~±-

77%. deve sussistere un sostanziale eaui/ibrio tra le densità edilizie esist 1i 

-~ 

7! 
> 

* 
edificate e le densità edilizie che il piano pot[~rodurre sulle aree non edi ficate e sy/l'L __________ _ 

ficabilità sial 

-~ 
;; 

3 aree onne_tto di sostituzione edilizia, è necessario che l'indiCQ__çli edi 
ii 

~ 
S'. 

1 
determinato tenuto conto deg/1 es1st1 morfot1po/og1c1 nella costruzione del aesa  ioi 

/J I 

l----~!u~~~b=an~o~c=h=e~il~le=n~o~in~t=e~n=d=e~e=r=s=e~u=i~re~1~J~P~le=n~o==d=e~lle~R~e~o=le~d~e=v=e~de=t=e~rm~in=a~re~il+-------
_p 

:%---.- ra imenio dell'obiettiv9 di conformare il tessuto edilizio e c/?_1t_ tal13co_nfocmaz=io~n=e+-------

deve avvenire su base fondiaria stante che il reticolo degli spazi pubblici risultai 

sostanzialmente com feto" Pa .43_ PGT Piano delle Re ole 2012 _ 6, Valorl_=d'+i __________ _ 

I riferimento e andamento del mercato  immobiliare. Nelle aree limitrofe troviamo 

bilocali,  trilocali, quadrilocali in palazzine  3/5 pianL fuori terra con  lardino 

rivato/condominiale finiture medie  classe energetiç_§_B,C,D; analizzando 15 annunci 

della tipologia prevalente presenti sui principali motori  di ricerca  er le vendite 

--· - immobiliari:  www.immobiliare.it, www.casa.it www.trovit.it  www.mitula.it, 

1

www.borsinoimmobiliare.it, abbiamo un prezzo medio di vendita di € 2-212,Q_9 __ a_I _m_q _____________ _ 

con un valore di vendita del mc costruito di€ 670,30. Considerando che il valore di un 
-----+------------------~--------------+-------------~ 
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I 
I 

erreno edificabile ha un'incidenza sul valore di vendita finale che può variare dal 10%1 

al 30%  a seconda degli  indici territoriali, a[1Qlicando quest'ultimo otteniamo4 

i 

370 30*0 30%': €/mc 201,09 valore molto simile al valore medio dei terreni residenziali\ 

I 
I 

odificabili del listino OSMI Borsa Immobiliare di Milano 1° semestre.201!i, (rilevazione1-·--·-

jel listino @1 31/12/2014) elaborato dalla Camera e Commercio di Milano che (OSMll 

Borsa Immobiliare, La Rilevazione dei orezzi deali Immobili sulLa Piazza di Milano el 
I 
I 

lj 
I 

i Provincia e di Monza e Brianza, 1° semestre 2015) che jndica.11er la Provin_cia i unf-----
' I 

ralore medio  dei terreni residenziali edificabili €/mc 200,00. (Si consideri che nella[ --··--·· :1 

hiedesima provincia nel 2009/2010 i prezzi erano tra i 230/250 €/mc). Per quanto! ·-----1j 

!riguarda gli annurici di vendita di terreni edificabili bisogna segnalare che non V!l ne

1 

_______ ,j 

;ono di simili: si tratta dell'utimo comparto libero nel ce,ntro di ArlunQJri..prossimità delli __ ·--··-:1 

complesso l'Orologio di cui ne è il naturale completamento. La sua centralità e ·--·--·-

vicinanza a servizi come scuola, asilo, Comune, parco, negozi può essere la leva per 

velocizzare i tempi di alienazione delle unità da realizzare. La volumetria, come de_tt_o+-I __ _ 

nel  oaraarafo  orecedente, è definita  nella  Convenzione  di  Lottizzazione  del! 

28/07/2009,· che definisce in 16.178,50 i mc realizzabili, di cui ~.858,21 m:~---
erreni oggetto della presente stima, a cui vanno aggiunti 311,2'.J_ mc derivan~i daUa

4

1 

__ _ 

precedente edificazione nel lotto Nord, O.I.A. n°137/13 del 

b:: dell'impiego 
26/09/2013 tav.22. A 

-+----

I 

I 

di tetto a verde intensivo a piano di copertura è possibilt 

ggiungere un'ulteriore volumetria residenziale di 1.448,30 mc_ai  sensi della LR. __ _ 

~ ~3/2007 e dal D.Lgs 115/2008 per guanto previsto d9lla Norme tecniche di attuazion_e-+1---
.r--------r~=rt. 4. -"tetto verde, edilizia bioclimatica ed ecososten[bile" -per un totale di v21ume_d~it-I __ _ 

I 

.603,85 mc. come da Permesso a Costruire n°18525/2013 del 24/12/2013. Il mercato 

bovrebbe nel corso del 2016, a seguito dell'iniezione di liquidità della Banca Centra_l_E'lt-1 ____ _ 

Europea e all'accordo tra: Cassa Depositi e Prestiti ed AB.I. (Associazione Bancaria) .  . . ---+I~-~ 

-~:ii~ 



.. . .... . 
I . 
' • 

I Italiana\ risentire di un netto miglioramento grazie allo stanziamento di un nlafond di 2 

_Ji;imiglie dii miliardi  di euro 12er i mutui agevQlati alle 12er l'acguisto/ristrutturazioni -

abitazioni· inoltre la Lenne_n. 147 Legge di Stabilità 2014, all'Art.48 lette[13 C inserisce l 
------! 

I ' t 
il Fondo di Garanzia ner la nrima casa  che nrevede nel fondo l]na dotazione ~ 

l 
i 

1fin;;rnziaria di 200 milioni di euro 12er il 2016, che 12ermetterà di ridurre la "rischiosità" 
I 

- I I 
delle famiglie, consentendo alle banche di aumentare le erogazioni di mutui  neri - ~ 

• ,, 
j• 

l'acauisto di abitazionr. 7. Criteri Estimativi. Come 12remessa si ritiene di illustrare in ~ 
- ' ~ 

' 
breve alcune oarti dell'assetto normativo: con l'art. 59 del D.Lgs 446/97 [I legislatore IJ~ l }$ 

;-w 

' stabilito che i Comuni oossono, con proprio regolamento, "çleterminare periodicamenter - I 
_fif 

1 
' 

•i!! :1 

i 
e lli?r zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbric;abili, al 

;j 

I i I fine della limitazione del  potere di accertamento del comune gu§llora l'imposta -*11 tl 

I t1 

~ 
i_1 

ll])unicipale sugli immobili) sia stata versata sulla base di un valore non ioferiore a ! ~ 

!I 
--·- -

.J i 
I 

auello oredeterminato  secondo criteri irn_prontati al perseguimento dello scopo di' 
'I .. -

ridurre al massimo l'insoraenza di contenzioso". Il O.Los. 30 dicembre 1992 n. 504: 

::&. 
~ ti "Riorc:Jino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.4 della legge 23 ottobre -

' 1992. n. 421". art. 5: "le <iree fabbricabili,_ il valore è costituito da quello venale in _ 
-···--

comune commercio al 1° aennaio dell'anno d'imoasizione, avendo riguardo_.alla zona 
}4 

~ 
1 
,$ 1territoriale di ubicazione all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita 
·li i ' § 
:i aali oneri oer eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione 
!;! 

t 
i ai orezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". 
1, . 
I 
t 

.. 
): 

Una ountualizzazione imoortante è stata comoiuta con la risoluzione Ministeriale 209/E I 

' 
·1 

•• 
; del 1997 che ha affermato il principio secondo cui le aree edificabili avranno un valor<l 

I 
I 

crescente man  mano che si avvicina_ il momento in cui su di esse potranno essere . ' 

realizzati dei fabbricati. Si afferma, infatti, che "sul mercato il valore dell'area è man -:--:fi 
-

mano decrescente a seconda che si tratti di area per la quale è_ stata rilasciata lal 

' -·/.\ 
-/7 

j 
J}~ -~ 
:J§: 



I 

c.------------po=n=c~e=s=s,i~o~n=e~e=d=ili=z=ia_,__s!i_ area priva di concessione ma compresa in un piano/ 

""ro''""""' di'"' romp•" ool""'° lo '" '""' '"''"~ ''"'"'' • °"' ''1-----
1 

onsiderazioni sul mercato es resse nei paragrafi  precedenti si ritiene c_he i valori ___ i 

eterminati in riferimento alla situazione Urbanistica e di Mercato siano co_fl!lILJl__ __ L ___ l 
I 

. Descrizione dei beni. Il terreno risulta libero e pianeggiante e s1 trova in uD~ __ 

residenziale di recente urbanizzazione. I metri cubi realizzabili sui terreni o~o~~-

dei muri e dei solai costituenti l'in_voluçro esterno, degli! 
I 

~------_ _,_·~n_r_essi, dei collegamenti verticali, vani corsa ascensori, impianti sollevamento, va_n+il __ _ 

cala montacarichi  scale di sicurezza, pianerottoli e transiti orizzontali comuni, dei! 

o/umi tecnici er impianti ecc.  ecc. Consideran~o il valore di €/mc 200,00 definito/  . _-=:= 
~----s-------i=-re~c~e~d~e~n~te~m~e~n~t~e~o~tt=e~n.iamo un valore ipotetico di: ___ j_ ____ _ 

mc 9.604,00 x €/mc 200,00 = 1.920.780,00 € I 

onsiderando le attuali difficoltà del mercato immobiliare ad assorbire l'offerta di uL----... 

esidenziali si ritiene di_ diminuire il valore dell'area del 10% per ottenere il valore dii 
-+----· 

'----------fm"-'ercato. Il deprezzamento è solo del 10% in quanto l'iter per la costruzione è_ alla fasel 

male con progetto esecutivo già presentato al Comune di Arluno, (Dia e Permesso J-----
:--------+=ostruire). 1.920.780,00€ -192.780,00=1.728.000,00€ .--f 

I 
9. conclusioni  e stima: Il risultato delle  stima _espressa è da_i_n!endeT----

igorosamente e unicamente legato ai dati e alle informazioni ricevute ed alle ricerche 
-+-----

~---------i=--=sc:e"'g.::.u:cite::....:e:.:d:...:èc..limitato al periodo in cui sono state effettuate le relative indagini, 

ssendo un valore  previsionale _potrebbe discostarsi dal prezzo effettivamente! 

ne oziato in seguito ad un'eventuale trattativa e questa _sarà dipendente da fa_t"'to,,.-~-'iJ_·-----------~~, 
e dalla capacità negoziale delle parti. Tutto quanto sopra premesso e 

tenuto conto delle risultanze della stima  avuto 

aratteristiche intrinseche ed estrinseche ed ogni altra circostanza nota influente, 



ritiene di valutare l'area. € 1.728.000.00. (unmilionesettecentoventotto/Ofil_ __ _ 

Milano 16 novembre 2015. 

~--1 Il tecnico incaricato Alessandro Lovati 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

. Verbale di giuramento perizia stragiudiziale 

. Modulo per periti non iscritti ali' Albo 

L'anno & IS e questo giorno del mese di ~Et\~E, nella Cancelleria 

dell'intestato Ufficio, avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente compars_Q_ _il_ Signor 

Rl&'.::;::,,!\~t>Qc Lo-i Ah nat_Q_ a _ _,_H-'-'-1 ~IAN-"-',_,'o,,_· _________ _ 

il fil I di I AS,}<.'I, residente in prov. ( C\.-1 l 

in via ti. fou:::i So , identificato con documento C~tA 1 D"0....l'Ì11A.\ 

n° AS41Sz <,Il rilasciato da Cc,J'"'hJr..Je'.' DI VAST'o il 28 I 3 I 2::, ff 

il/la quale esibisce la relazione che precede 
0

d~ lui/lei ,effettuata in data A~ I A-I I 2:, l'S e chiede di 
_. ì .   . 

poterla asseverare con gmramento. 

Ammonitn ai·sensi di legge
1 
_LI_ comparente presta il giuramento ripetendo le parole "Giuro di aver bene 

e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver altro scopo di quello di far conoscere la verità". 

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

NOTABENE: 

\L [>iRE'ilO~E 
dcrt. Rosari 

r 

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata 
con il giuramento di cni sopra. 

1 
Art. 483 c.p.: "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ed art. 193 c.p.c. 

CTU _ VER_ 02 _ 0 l _VERBALE DI GIURAMENTO PERITI NON !SCRITTI. DOCX 
1di1 
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Allegati perizia stragiudiziale Amendola_Brodolini, 
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