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AR 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 520/RE DEL 24 GIUGNO 2022 

OGGETTO: rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento 
regionale 7/09, a favore del sig. Miliucci Giuliano, per l'utilizzo e il godimento 
dell'appezzamento di terreno e delle unità immobiliari di proprietà ARSIAL, 
siti in Comune di Montalto di Castro, località Pescia Romana. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA A. I. 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia 
per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo 
Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 
è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 
il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la 
quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di 
ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il 
Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle 
funzioni dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad 
oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024"; 
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VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 

"l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 -
Bilancio 2022/2024"; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27 /RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, 
rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i."; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, 
ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del 
Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 
1 al "Bilancio di previsione 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, 
il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL del 10 gennaio 
1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente 
Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia; 

ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL sono compresi, un 
appezzamento di terreno e due Unità Immobiliari, siti in Comune di Montalto di 
Castro, località Pescia Romana, censiti in catasto fabbricati al foglio 24 con la 
particella 229 cat. F/04 e con le particelle 222/subl e 222/sub2, entrambe di cat. 
C/02, con rispettiva consistenza di mq 7,00 e mq 25,00, quest'ultime, giusta nota 
prot. 3016/16 del RUP in materia catastale, risultano iscritte nel patrimonio 
dell'Agenzia in quanto realizzate, sin dall'anno 1964, su porzione di terreno Arsial 
dal sig. Giuseppe Miliucci; 

ATTESO che in ossequio alla Determinazione dirigenziale n. 232 del 08/05/2017, 
formalizzata con Atto di Concessione Amministrativa Rep. n. 35 del 05/06/2017, 
le due Unità Immobiliari sono state affidate in Concessione Amministrativa onerosa 
al sig. Miliucci Giuliano, autorizzato a subentrare al sig. Miliucci Giuseppe, per la 
durata di anni cinque, il cui canone annuo, ai sensi dell'art. 16 comma 4/c del 
Regolamento regionale 7/09, è stato quantificato in€ 451,94, per essere destinate 
a magazzino/deposito; 

ATTESO che per mero errore il terreno censito al Foglio 24 con la particella n. 229 cat. 
F/04, non è stato inserito nel predetto Atto di Concessione Amministrativa Rep. 
35/2017; 

ATTESO che nel rinnovo della concessione amministrativa il canone annuo rimane 
invariato in quanto la predetta particella 229 non ha reddito; 
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ATTESO che con nota acquisita da ARSIAL in data 20/04/2022, al prot. 4861, il sig. 

Miliucci Giuliano, in prossimità della scadenza dell'atto Rep. 35/2017, prevista in 
data 04/06/2022, ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa, 
manifestando l'espressa volontà all'acquisto dei cespiti in argomento; 

ATTESO che con nota acquisita al prot. 6706 del 16/06/2022 il sig. Miliucci Giuliano ha 
sottoscritto per accettazione la proposta di rinnovo della concessione 
amministrativa, prot. 5400 del 06/05/2022, da eseguirsi con le modalità e 
condizioni meglio descritti nella predetta nota ARSIAL, ovvero alla corresponsione 
del canone annuo stabilito in€ 451,94; 

ATTESO che il sig. Miliucci Giuliano è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi 
fino alla scadenza del contratto Rep. 35/2017; 

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Regolamento regionale 7 /09, 
procedere al rinnovo della concessione amministrativa onerosa a favore del sig. 
Miliucci Giuliano; 

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure 
Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA; 

DETERMINA 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI RINNOVARE la concessione amministrativa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 -
comma 1, del Regolamento regionale 7/09, dell'appezzamento di terreno e delle due 
Unità Immobiliari, siti in Comune di Montalto di Castro, località Pescia Romana, censiti 
in catasto fabbricati al foglio 24 con la particella 229 cat. F/04 e con le particelle 222/subl 
e 222/sub2, entrambe di cat. C/02, con rispettiva consistenza di mq 7,00 e mq 25,00, a 
favore del sig. Miliucci Giuliano, nato ad Orbetello (GR) il 16/01/1983, residente in 
Montalto di Castro (VT) Via Volterra n. 10. C.F. MLC GLN 83A16 G088A. 

DI DETERMINARE ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c del Regolamento regionale 
7/09, l'importo del canone annuo in€ 451,94, che il concessionario dovrà corrispondere 
ad ARSIAL, a compenso per l'uso ed il godimento dei decritti cespiti immobiliari, a 
decorrere dal 1 ° luglio 2022. 

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione 
pluriennale onerosa da sottoscriversi con il concessionario. 

Soqqetto a Jubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. I. Temoestivo Semestrale Annuale Si No 

D. Lgs 23 X X 

33/2013 
D. Lgs 30 X X 

33/2013 
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Allegato "A" - Schema di contratto 

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FABBRICATO CON TERRENO 

TRA 
L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede 

in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata 

"ARSIAL" o "Agenzia", rappresentata nel presente atto dal dott. Ing. Mario Ciarla, nominato 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020 

Il sig. sig. Miliucci Giuliano, nato ad 

- C.F. 

denominato 

E 

PREMESSO 

"p rop rieta ria" 

residente in 

, di seguito più brevemente 

"concessionario" 

- che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL sono compresi, tra l'altro, un appezzamento 

di terreno e due Unità Immobiliari, siti in Comune di Montalto di Castro, località Pescia Romana, 

censiti in catasto fabbricati al foglio 24 con la particella 229 cat. F/04 e con le particelle 222/subl 

e 222/sub2, entrambe di cat. C/02, con rispettiva consistenza di mq 7,00 e mq 25,00, 

quest'ultime, giusta nota prot. 3016/16 del RUP in materia catastale, risultano iscritte nel 

patrimonio dell'Agenzia in quanto realizzate, sin dall'anno 1964, su porzione di terreno Arsial dal 

sig. Miliucci Giuseppe; 

- che in ossequio alla Determinazione dirigenziale n. 232 del 08/05/2017, formalizzata con Atto 

di Concessione Amministrativa Rep. n. 35 del 05/06/2017, le due Unità Immobiliari sono state 

affidate in Concessione Amministrativa onerosa al sig. Miliucci Giuliano, autorizzato a subentrare 

al sig. Miliucci Giuseppe, per la durata di anni cinque, il cui canone annuo, ai sensi dell'art. 16 

comma4/c del Regolamento regionale 7/09, è stato quantificato in€ 451,94, per essere destinate 

a magazzino/deposito; 

- che per mero il errore il terreno censito al Foglio 24 con la particella n. 229 cat. F/04, non è 

stato inserito nel predetto Atto di Concessione Amministrativa Rep. 35/2017; 

- che nel rinnovo della concessione amministrativa il canone annuo rimane invariato in quanto la 

predetta particella 229 non ha reddito; 
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- che con nota acquisita da ARSIAL in data 20/04/2022, al prot. 4861, il sig. Miliucci Giuliano, in 

prossimità della scadenza dell'atto rep. 35/2017, prevista in data 04/06/2022, ha chiesto il 

rinnovo della concessione amministrativa, manifestando l'espressa volontà all'acquisto dei cespiti 

in argomento; 

- che con nota acquisita al prot. 6706 del 16/06/2022 il sig. Miliucci Giuliano ha sottoscritto per 

accettazione la proposta di rinnovo della concessione amministrativa, prot. 5400 del 06/05/2022, 

da eseguirsi con le modalità e condizioni meglio descritti nella predetta nota ARSIAL, ovvero alla 

corresponsione del canone annuo stabilito in€ 451,94; 

- che l'Agenzia, in adempimento del predetto rinnovo di concessione, con Determinazione 

dirigenziale n. /2022, ha autorizzato la formalizzazione dell'affidamento in 

concessione amministrativa onerosa, per la durata di anni 5, dei descritti cespiti a patti e 

condizioni meglio descritti nel presente atto. 

TANTO PREMESSO 

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso: 

ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale onerosa al sig. Miliucci Giuliano, sopra 

generalizzato, gli immobiliari, di sua proprietà, siti in Comune di Montalto di Castro, località Pescia 

Romana, censiti in catasto fabbricati al foglio 24 con la particella 229 cat. F/04 e con le 

particelle 222/subl e 222/sub2, entrambe di cat. C/02, con rispettiva consistenza di mq 7,00 

e mq 25,00. 

L'affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai 

seguenti articoli, comporterà l'utilizzo dei beni nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, 

ambientali e sanitarie. 

Nell'ambito del consentito utilizzo, il concessionario si impegna a destinare le due Unità 

Immobiliari di che trattasi a deposito/magazzino, nonché a mantenere integro quanto concesso, 

eseguendo tutte le iniziative atte alla sua naturale conservazione. 

Eventuali attività esercitate sugli immobili in argomento, che richiedano nulla osta di Enti e/o 

Associazioni, queste, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico dell'affidatario, così pure i 

permessi e le autorizzazioni di competenza. 

Art. 1 - Premesse 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Condizioni pattuite 

1. ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale i cespiti immobiliari meglio descritti 

nelle premesse. 
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2. Il sig. Miliucci Giuliano, di seguito indicato come "Concessionario", dichiara di accettare la 

concessione alle condizioni pattuite, di conoscere i cespiti e di ritenerli idonei alle finalità che il 

medesimo intende perseguire sui predetti immobili. 

Art. 3 - Obblighi del concessionario 

1. Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare gli immobili alle 

finalità per le quali è stata autorizzata la concessione di che trattasi. 

2. Il concessionario è tenuto ad eseguire la messa a norma di legge degli immobili, nonché la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 

3. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei cespiti, ogni 

responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione degli stessi e delle relative 

pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza 

eccezioni. 

Art. 4 - Custodia 

1. Il concessionario si impegna a custodire i beni oggetto della presente concessione con diligenza 

del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e la manutenzione 

ordinaria/straordinaria secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie. 

Art. 5 - Divieto di sub affitto 

1. E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento di tutto o 

parte degli immobili per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire 

servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei 

luoghi. 

Art. 6 - Addizioni, miglioramenti, trasformazioni 

1. Gli immobili, già in possesso, sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovavano ed accettati dallo stesso senza alcuna riserva. 

2. Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, si dovrà redigere un apposito verbale di 

riconsegna degli immobili ad ARSIAL. 

3. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario 

e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro 

trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa. 

4. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizza zioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, 

sarà a carico del concessionario. 
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5. Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione degli immobili, 

saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di ARSIAL, oppure, in caso di eventuale alienazione 

in favore del medesimo concessionario, da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 7 /09, 

potranno essere riconosciuti, in tutto o in parte, allo stesso. 

6. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore 

eventualmente conseguito dagli immobili a causa delle opere di cui al precedente comma 3, anche 

in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto. 

Art. 7 - Responsabilità 

1. Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative alla gestione 

degli immobili presi in concessione. 

2. Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione dei cespiti e dei confini del 

terreno ad esso affidati, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque 

modifica degli stessi operata da terzi. 

3. Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza 

assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e 

quant'altro. 

Art. 8 - Canone 

1. Il canone di concessione annuo viene stabilito in C 451,94 da corrispondersi ad ARSIAL, a 

decorrere dal 1 ° luglio 2022 e così a seguire per le restanti annualità. 

2. Il canone di concessione sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli 

indici ISTAT. 

3. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto. 

Art. 9 - Indennizzo pregressa detenzione 

1. Il concessionario, alla stipula del presente Atto, non verserà ad ARSIAL alcun indennizzo a 

regolarizzazione della pregressa detenzione, in quanto già in regola con i dovuti corrispettivi fino 

alla scadenza dell'atto di concessione Rep. 35/2017. 

Art. 10 - Durata 

1. La durata del contratto, con decorrenza dal 1 ° luglio 2022, viene concordemente fissata in 5 

anni, per terminare senza nessuna necessitò di disdetta. 

2. ARSIAL, su domanda del concessionario da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, 

si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori cinque anni. Alla scadenza il 

concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da persone, cose 
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e animali, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a 

qualsivoglia titolo, azione o ragione. 

3. In caso di mancato rilascio dei beni, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL 

una penale di€ 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore. 

Art. 11 - Recesso 

1. Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso dei cespiti o di una loro parte per le 

proprie finalità istituzionali o sugli stessi intervengano modificazioni in ordine alla destinazione 

urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone 

comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, 

senza che il concessionario possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o 

ragione. 

2. Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al 

concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a 

condizione che il medesimo concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi 

e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio dei cespiti, che dovrà avvenire previo 

ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà 

dell'Agenzia. 

Art. 12 - Essenzialità della clausole 

1. Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, 

motivo di risoluzione del contratto. 

Art. 13 - Spese di registrazione 

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonchè quelle di 

bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del concessionario da eseguirsi presso la 

competente Agenzia delle Entrate. 

Art. 14 - Foro competente 

1. In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma. 

Letto e sottoscritto in data _____ _ 

IL CONCESSIONARIO ARSIAL 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 14. 

IL CONCESSIONARIO ARSIAL 

9 



Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di: MONTALTO DI CASTRO 

MODELLO UNICO INFORMATICO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI CATASTALI ~--~ 
ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA lmod. DI 

Quadro A I Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione oresentata ai sensi dell'art. 28 del RDL 13 aorile 1939, n. 652 

Tipo Mappale n. 64836 del 15/07/2016 Ditta n. I di I Unita' a destinazione ordinaria 

Causale: Nuova Costruzione speciale e particolare 

Data in cui l'immobile è divenuto servibile all'uso (ultimazione dei lavori): 01/08/2016 tota! i in costituzione 

Già in atti al C.E.U. con ldc Com: M5BP Sez: 

Documenti allegati: Mod. IN parte I Il. 

Mod. IN parte li Il. 

Qua_d_ro l/1 Unita' Immobiliari 

Riferimenti Catastali 

Fgl: 24 Pia: 222 Sub: 

I Mod. 2N parte [ Il. planimetrie 

2 Mod. 2N parte Il 11. pagine elaborato planimetrico 

IJtilita' Comuni Censibili Dati di Classamento Propost} __ . 

n. 

Il. 

n. 

Il. 

11. 

2 

2 

2 

I 

N. Part. spec. Oper. Sez . Foglio Particella Sub. Op . Sez . Foglio Particella Sub. Z.C. Cat. Cl. Cons . Superf. cat. Rendita IN/2N Pian. 

Indirizzo Piano Scala Interno Lotto Edificio 

c 24 222 lJ C/2 4 7 9 ll,21 SI SI 
piazzale cieli' officina SNC T 

·- -- - - -·- ·----·- -----·-- - -- --- - -

2 e 24 222 2 lJ C/2 4 25 37 40,03 SI SI 
piazzale dcli' officina SNC T 

Quadro DI Note Relative al Documento e Relazione Tecnica 

- Dichiaro di 11011 essere nella condizione di sospe nsione o revoca dell'esercizio della professione. 

- ~ichiaro di effett uare la presentazione del presente atto su incar ico di: 

SCHIAFFINI BENVENUTO 

quale soggetto obbligato , residen te in ROMA (RM) - R.LANCIANI n. 00038 c.a.p. 00100 

- Dichiaro che il prese nte modello unico informatico di aggiornamento degli atti catasta li è conforme ai documenti cartacei in originale 
sottoscritti da me medesimo e dal soggetto abbi i gato. 

11 Tecnico: Geom. SCHIAFFINI BENVENUTO 

IN QlJALITA' DI GEOMETRA DIPENDENTE DELLA PUBBLICA 

Codice Fiscale SCHBVN52Cl2A401M 

Riservato all'Ufficio 

Verifica eseguita in data 

l'incaricato 

000204232 
Docfa - ver. 4.00.3 

Data ___ _ 

Eseguita la reg istrazio ne 

l'incaricato 

Protocollo _____ _ 

Noti fica eseguita in data 

l'incaricato 

19/08/ 16:08.29.53 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di: MONTAL TODI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIET A' IMMOBILIARE URBANA I mod. I NB - parte I 

DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA 

I--A-'I._R_1_·fe_1_·im_e_n_ti_C_at_a_s_ta_l_i _d_e_l _F_a_b_b_ri_ca_t_o _________ ~ DI Destinazione degli Spazi ad Uso Comune 

C.T. Sez. ___ foglio___M__ pie. -----=22=2c___ _ _____ _ 

C.E .U. Sez. ___ foglio_2_4_ pie. -----=22=2c___ ______ _ 

BI Riferimenti Temporali del Fabbricato 

Anno: 

Di costruzione~l~9~60~--- Di ristrutturazione totale 2016 

C I Elementi Descrittivi del Fabbricato 

I. POSIZIONE RISPETTO Al FABBRICATI CIRCOSTANTI 

11] Isolato ,_J Contiguo :J A schiera 

Fa parte di un complesso immobiliare KJ NO 1.J SI 

Se SI specificare: fabbricati 11. 

2. DESTINAZIONE E NUMERO DI U.l. IN CUI E' SUDDIVISO 
IL FABBRICATO 

_J 

•.:J 
_J 
_J 
_J 
_J 

Abitazioni Il . - - - :J 
Laboratori 11. - - - ~ 
Uffici 11. - -- _J 
Autorimesse collettive 

Locali per attivilà sportive 

Negozi 

Magazzini 

Box , posto auto 

Unità immobiliari censibili nel gruppo 'B' 

Il. 

Il. 

11. 

n. 

n. 

11. 

-- -
2 

---

3. IL FABBRICATO SI ARTICOLA IN N. I SCALE 
CON ACCESSO 

:~ Unico 
_J 

Plurimo _] Dal cortile 
Esterno Esterno Interno 

4. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL FABBRICATO 

Piani fuori terra 11. I Ovvero minimo Massimo --- - --

Piani entro ten·a 11. ___ Ovvero minimo --- Massimo - --

5. DENSITA' FONDIARIA 

Rapporto tra volume fuori terra ed area del lotto ---

Rapporto tra volume entro terra ed area del lotto ---

6. CORPI ACCESSORI 11. I n. 2 n. 3 Il. 4 

Piani fuori te1Ta Il . Il. n. n. --- -- - --- - - -

Piani entro ten-a Il . Il . Il . Il . --- - -- - - - - - -

7. IL FABBRICATO E' CON CORTILE INTERNO '~ NO '_] SI 

000204232 
Docfa - ver . 4.00.3 

I. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI COPERTI DEL FABBRICATO 

Guardiola .J 
Alloggio custode _J 
Sala riunioni (m' __ ) _J 
Atrio (111' __ ) _J 
Po1ticato - Piloty (111' __ ) _] 
Lavatoio (m'_) _J 
Piscina (m' __ ) .J 
Altra destinazione _J 

2. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI NEL FABBRICATO 

Terrazza (m' ) ..J 
Cortile e camminamenti (m' __ ) 

Verde (rn'_) 

Parcheggio auto (posti 11. ___ ) 

Tennis (campi n. ___ ) 

Piscina (rn' __ ) 

Altra destinazione 

E I Posizione del Fabbricato 

TIPI DI AFFACCIO PREVALENTE 

FACCIATA 

(*) 11. I Il. 2 n. 3 

Su strada larga oltre I O metri .J '.J _J 

KI 
- -

!J Su strada larga fino I O metri .~ 
Su piazza,largo o simile .J ,.J .J 
Su distacco con fabbricato per 

abitazioni 
_] .J _J 

Su distacco con fabbricato ad 

uso diverso 
!.:J o ,_J 

Su verde pubblico :J ,:J _J 
Su verde privato: parco.giardino , 

attività agricola 
..J ,_J _J 

Altro 

.J :_J _J 
Facciata in aderenza :J _J 

(*) Del! ' accesso principale 

_J 

:J 
:J 
:.i 
:.i 
_J 

11. 4 

_J 

.J 
~ 

~ 

KJ 

.:J 

..J 

.J 
_J 

SCHBVN52Cl2A401 M 19/08/16:08.29.54 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di: MONTALTO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA lmod. lNB- parte I 

DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA 

F I Caratteristiche Costruttive del Fabbricato 11 Finiture delle Parti Esterne del Fabbricato 

I. STRUTTURE PORTANTI VERTICALI I. TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA 

Muratura ~ 
facc. princ. / altre 

Cemento armato ._] Tinteggiatura 'K) ~ 

Ferro _J 
Resino-plastica _J _J 

Prefabbricate _J 
Piastrelle di klinker , cotto o simili _J _J 

Altre o tipiche del luogo 1:J Marn,o o pietra naturale :...i _J 

2. COPERTURA 
Pannelli in metallo, materiali plastici :J :J 

A terrazza praticabile _J 
Legno _J _J 

A terrazza non praticabile :.J Solo intonaco ~ _J 

A tetto ~ 
Altre o tipiche del luogo _J _J 

3. TAMPONATURE 
2. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI AL FABBRICATO 

portone / altri accessi 
Muratura :~ Legno _J _J 
Muratura con intercapedine isolante LJ Metallo ~ ~ Pannelli prefabbricati f_J 

Altro _J _J 
Facciate continue in vetro e metallo ,:.J 
Altro o tipiche del luogo 8 3. FINITURE DI PARTICOLARE PREGIO 

Indicare eventuali finiture di carattere 
G I Dotazioni di Impianti nel Fabbricato ornamentale 

IMPIANTO 

Idrico ~ LI Finiture delle Parti interne del Fabbricato 
Elettrico -~ I. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE DI ATRIO E SCALE 
Gas _J atrio scale 

Telefonico !.I Marn10 o pietra naturale _J _J 

Fognario .~ Piastrelle in ceramica , cotto gres e simili &I ~ 

Riscaldamento centralizzato _J Moquette e altri tessili _J _J 

Acqua Calda centralizzata _J Materiali plast ici e simili _J _J 

Condizionamento centralizzato ..J Legno _J _J 

Citofonico _J Altro o tipiche del luogo I _J 

Video - Citofono _J 2. TIPO PREVALENTE DI FINITURA DELLE PARETI DI 
ATRIO E SCALE 

Antenna TV centralizzata ::J Idropittura ~ ~ 
Ascensore : (impianti n. ) :.i Resino - plastica _J _J 
Montacarichi :.:J Smalto _J _J 
Altro _J 

Laminati plastici ~ ..J 
Fonti energetiche alternative ':J Legno _J _J 

H ! Recinzioni Marmo :_J _J 
INDICARE LA PRESENZA DI RECINZIONI Altro o tipiche del luogo _J .J 
Muratura _J 
Metalli lavorati u MI Vincoli Artistici e Storici 

Maglie metalliche _J 
L'IMMOBILE E' SOGGETTO A VINCOLI ARTISTICI O STORICI 

Elementi prefabbricati _J Al SENSI DELLA LEGGE 1/6/ 1939/ N.1089: NO~ SI _J 

Altro '_J Specificare il tipo di vincolo 

IL TECNICO IL DICHIARANTE 
Riservato ali' Ufficio Partita n. • . . 

data data 
Prot. n. Busta n. 

Firma e timbro finna L'incaricato 

000204232 SCHBVN52C12A40IM 19/08/ 16:08.29.54 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di: MONT ALTO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA I mod. INB - parte Il 
DICHIARAZIONE Dl UNIT A'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA 

A I Riferimenti Catastali dell' Unità Immobiliare 

Sezione Foglio 

24 

B I Riferimenti Temporali 

Anno: 

Particella 

222 

Subalterno 

l 

Di costruzione __ 1_9_6-=--0 __ Di ristrutturazione totale =2-=--0c.cl 6'----

CI Dati Metrici dell' l lnità Immobiliare 

C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'A' E 'B' 

Abitazioni o uffici privati t_J 

• Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura 

I. VANI PRINCIPALI 

Camere. cucina. stanze.ecc. n. __ _ 

2. ACCESSORI DIRETTI 

Bagni, W.C. 

Corridoi, ripostigli, ecc. 

Il . 

11. 

sup. utile m' __ _ 

sup. utile 1112 
__ _ 

sup. utile m2 
__ _ 

SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti I e 2) 

3. ACCESSORI INDIRETTI 

Accessori complementari , cantine, soffitte, 

lavanderie e simili n.___ sup. lorda 1112 
__ _ 

4. DIPENDENZE ESCLUSIVE 

Balconi, terrazzi, portici sup. lorda m' __ _ 

5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE 

Giardino, cortile sup. lorda m2 
__ _ 

Piscina. tennis. 

Parcheggio auto per posti 

6. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA 

Altezza media U.I.U. 

Superficie dei vani principali cd accessori direiti 

aventi altezze medie inferiori a centimetri 230 

sup. 1112 __ _ 

numero 

cm. 

n,2 

7. PER LE U.I. CENSIBILI NEL GRUPPO 'B' INTEGRARE 

CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

Piani fuori terra 

Piani entro terra 

000204232 
Docfa - ver. 4.00.3 

11, 

11. 

1113. 

m'. 

CI Dati Metrici dell'Unità Immobiliare 

C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'C' 

(Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto C/1) 

I. LOCALI PRINCIPALI: 

Piano T lordi m" 9 di cui utili 1112 7 

2. LOCALI ACCESSORI DIRETTI: 

Piano lordi m' di cui utili m' 

3. LOCALI ACCESSORI INDIRETTI: 

Piano lordi m' di cui utili m' 

Piano lordi 1112 di cui utili m' 

4. DIPENDENZE ESCLUSIVE 

Balconi, terrazzi, portici sup. lorda m0 

5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE 

Superficie lorda 

Parcheggio auto per posti 

m' 

numero 

6. IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE 

Il locale ha accesso carrabile SI .:J NO~ 

7. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA 

Altezza media dei locali principali cm 203 

Superficie dei locali principali ed accessori diretti 

aventi altezze medie inferiori a cm. 230 

DI Dotazioni Tecnolo2iche dell'Unità Immobiliare 

IMPIANTO AUTONOMO 

Riscaldamento 

Acqua calda 

Condizionamento 

Citofonico 

Video - citofonico 

Ascensore ad uso esclusivo 

Ascensore : (impianti n. 

Ascensore di servizio 

Montacarichi 

Altro 

__ ) 

_J 

_J 

:.J 

:.J 
_J 

_J 

_J 

_J 

_J 

:J 

SCHBVN52C I 2A40 I M l 9/08/ 16:08.29.54 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di : MONTALTO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA jmod . INB- parte Il 

DICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA 

E I Caratteristiche Costruttive di Finitura F I Destinazione d'uso e Osservazioni 

I. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE I. DESTINAZIONE D'USO 

Camere Cucina Altri 
o stanze o bagno accessori 

LOCALE DI DEPOSITO 

Marmo o pietra naturale _j :J :J 
Piastrelle in ceramica , cotto 

~ hl ~ o gres 
2. OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED 

Piastrelle in scaglie mam10 _J :J ,_J AL CLASSAMENTO PROPOSTO 

Moquette o simili _j =.J -:_i 

Gomm e o sintetici _J ~ _J 

Parquet _j _j ,:J 

Altro _j :J _J 

2. TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERN I 

Porte Porte 
d'ingresso interne 

Legno _j _j 

Legno tamburato .:.J .J 

Metallo ~ ~ 

Altro _j ,.J 

Riservato a ll'Uffic io 

IL TECNICO IL DICHIARANTE Prot. n. Partita n. 

data data 
Busta n. 

Firma e timbro Firrna 
L' incar icato 

000204232 SCHBVN52Cl2A401 M 19/08/16 :08.29.54 
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Ufficio Provinciale di : VITERBO 
Comune di: MONTALTO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA lmod . INB-parte Il 
DICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA 

A I Riferimenti Catastali dcli' Unità Immobiliare 

Sezione Foglio 

24 

B I Riferimenti Temporali 

Anno: 

Particella 

222 

Subalterno 

2 

Di costruzione __ 1_9_6~0 __ Di ristrutturazione totale -=2-"--01'--'6'-----

CI Dati Metrici dell' l inità 1.mmobiliare 

C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'A' E 'B' 

Abitazioni o utlici privati 

Alloggi collettivi , uffici pubblici. scuole o istituti di cultura 

I. VANI PRJNClPALI 

Camere, cucina. stanze.ecc. n. __ _ 

2. ACCESSORI DIRETTI 

Bagni. W.C. Il. 

sup. utile m0 
__ _ 

sup. utile m' __ _ 

Con-idoi. ripostigli. ecc. n.___ sup. utile m' _ _ _ 

SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti I e 2) m' __ _ 

3. ACCESSORI INDIRETT'I 

Accessori complementari. cantine, soffitte, 

lavanderie e simili n._ __ sup. lorda m2 __ _ 

4. DIPENDENZE ESCLUSIVE 

Balconi. te1rnzzi. po11ici sup. lorda m' __ _ 

5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE 

Giardino, cortile sup. lorda m' __ _ 

Piscina, tennis. 

Parcheggio auto per posti 

6. DATI RELATIVI Al.L'ALTEZZA 

Altezza media U.I.U. 

Superficie dei vani principali ed accessori diretti 

aventi altezze medie inferiori a centimetri 230 

sup. 111' __ _ 

numero 

cm. 

m' 

7. PER LE U.I. CENSIBILI NEL GRUPPO 'B' INTEGRARE 

CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI 

Piani fuori terra 

Pian i entro te1Ta 

000204232 
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Il. 

Il . 

111'. 

m'. 

CI Dati Metrici dell'Unità Immobiliare 

C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO 'C' 

(Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto C/1) 

I. LOCALI PRINCIPALI: 

Piano T___ lordi m' 37 di cui utili m' ~ 

2. LOCALI ACCESSORI DIRETTI: 

Piano __ _ lordi 111' di cui utili m' 

3. LOCALI ACCESSORI INDIRETT'I: 

Piano lordi m' di cui utili 1112 

Piano lordi 1112 di cui utili 111' 

4. DIPENDENZE ESCLUSIVE 

Balconi, terrazzi. portici sup. lorda m' 

5. PERTINENZE SCOPERTE ESCLUSIVE 

Superficie lorda 

Parcheggio auto per posti 

6. IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE 

Il locale ha accesso carrabile 

numero 

SI _j NO~ 

7. DATI RELATIVI ALL'ALTEZZA 

Altezza media dei locali principali cmJQQ__ 

Superficie dei locali principali ed accessori diretti 

aventi altezze medie inferiori a cm. 230 

DI Dotazioni Tecnolo!!iche dell'Unità Immobiliare 

IMPIANTO AUTONOMO 

Riscaldamento 

Acqua calda 

Condizionamento 

Citofonico 

Video - citofonico 

Ascensore ad uso esclusivo 

Ascensore : (impianti n. ___ ) 

Ascensore di servizio 

Montacarichi 

Altro 

m' 

-~ 

~ 

_j 

.J 

:J 
_j 

_] 

_j 

.J 
:J 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di: MONTAL TO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA lmod. INB-parte Il 

DICHIARAZIONE DI UNITA'IMMOBILlARE A DESTINAZIONE ORDINARIA 

E / Caratteristiche Costruttive di Finitura F / Destinazione d'uso e Osservazioni 

I . TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE I. DEST INAZIONE D'USO 

Camere Cucina Altri 
o stanze o bagno accessori 

LOCALE DI DEPOSITO 

Marmo o pietra naturale _J :J _J 

Piastre lle in ceramica, cotto 
:~ ~ !~ o gres 

2. OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED 

Piastrelle in scag lie marmo ..J ..J '..J AL CLASSAMENTO PROPOSTO 

Moquette o simili _J '_J .J 

Gomme o sintetici _J _J :.J 

Parquet _J ·_J _J 

Altro "_j _J .J 

2. TIPO PREVALENTE DI INFISSI INTERNI 

Porte Porte 
d'ingresso interne 

Legno _J ~ 

Legno tamburato _J _J 

Metallo !.I .J 

Altro "_j ~ 

Riservato all'Ufficio 

IL TECNICO IL DICHIARANTE Prot. n. Partita n. 

data data 
Busta n. 

Finna e timbro Fimia 
L' incaricato 

000204232 SCHBVN52Cl2A401 M 19/08/16:08.29.54 
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Ufficio Provinciale di: VITERBO 
Comune di : MONT ALTO DI CASTRO 

ACQUISIZIONE DATI METRICI - CALCOLO DELL E SUPERFICI CATASTALI 

Unita' immobiliare n. I 

Sezione: 

Tipologia 

Ambiente 

AI 

Superficie 

9 

llnita' immobiliare 11. 2 

Sezione: 

Tipologia 

Ambiente 

Al 

~oglio: _ }~ 

Superficie 

37 

Particella: 222 

Alte7..za 

< 150 cm 

Tipologia 

Ambiente 

Pa,1icella: 222 

Altezza 

< 150 cm 

Tipologia 

Ambiente 

LEGENDA - Decod ifica Tipologie di Ambiente previsti: 

Subalterno: 

Superficie 

Subalterno: 

Superficie 

Altezza 

< 150 cm 

2 

Altezza 

< 150 cm 

Tipologia 

Ambiente 

Tipologia 

Ambiente 

Superficie 

Superficie 

Altezza 

< 150 cm 

Altezza 

< 150 cm 

A - Vani aventi funzione principale / accessori a diretto servizio dei principali. Per le categorie C/1 e C/6 i vani aventi 

funzione principale saranno indicati con A I, i vani accessori a diretto servizio con A2 

B - Vani accessori a indiretto serv izio della tipologia A qualora comunicanti 

C - Vani accessor i a indiretto servizio della tipolo gia A qualora non comunicanti 

D - Balconi , terrazzi e simili comunicanti con i vani della tipologia A 

E - Balconi , terrazz i e simili non comunicanti con i vani della tipologia A 

F - Aree scoperte o assimilabili 

000204232 
Docfa - ver . 4.00.3 
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Ufficio Provinciale di : VITERBO 
Comune di: MONT ALTO DI CASTRO 

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA 
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI 

Elenco Suba lterni 

Comune 

MONTALTO DI CASTRO 

Sub. UBICA Z IONE via/piazza 

I piazzale dell' officina 

2 piazzale dcli' officina 

Protocollo 

IL TECNICO Geom. SCHIAFFINI BENVENUTO 

Sezione 

In° civ . 

SNC T 

SNC T 

Piani 

Foglio 

24 

Particella 

222 

Scala lnt. Entità di Costruzione 

CFI 

CF2 

data 

Tipo mappale 

n. 64836 

del: 

15/07/2016 

DESCRIZ IONE 

LOCALE DI DEPOSITO 

LOCALE DI DEPOSITO 

IN Ql ìALITA' DI GEOMETRA DIPENDE NTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Codice Fiscale: SCI-I B\/NS2CI 2A40I M firma e timbro 

000204232 SCHBVN52Cl2A40IM 19/08/ 16:08.29.54 
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ELABORATO PLANIMETRICO 
Compilato da : 
Schiaffini Benvenuto 

Iscritto all ' albo: 
Geometra Dipendente Pubblico 

Prov. N. 

Comune di Montalto Di Castro 

Agenzia delle Entrate 
CATASTO FABBRICATI 

Ufficio Provinciale di 
Viterbo 

Protocollo n. 

Sezione: Foglio : 24 Particella: 222 Tipo Mappale n . 64836 

Dimostrazione grafica dei subalterni 

PART220 

227 

PART220 ---------------- / 

L--r-------1 
-- ' I \ I / 
L~r__-J / 

\ 228 / 

, I 
\ I 

\ / 
\ / --- ·-.l......--~ 

del 

del 15/07/2016 

Scala 1 : 500 



Agenzia delle Entrate 

CATASTO FABBRICATI 
Ufficio Provinciale di 

Viterbo 

Scheda n . 1 Scala 1:200 I 

Dichiarazione protocollo n. del 

Planimetria di u . i.u . in Comune di Montalto Di Castro 

Piazzale Dell ' Officina 

Identificativi Catastali: Compilata da : 

Sezione: 
Schiaffini Benvenuto 

Iscritto all'albo : 

civ. SNC 

Foglio: 24 

Particella: 222 
Geometra Dipendente Pubblico 

Subalterno : 1 Prov. N. 

PIANO TERRA HM.2.03 

l~--~we:,; 

I 



Agenzia delle Entrate 

CATASTO FABBRICATI 
Ufficio Provinciale di 

Viterbo 

Scheda n . 1 Scala l: 200 

Dichiarazione protocollo n. del 

Planimetria di u.i.u.in Comune di Montalto Di Castro 

Piazzale Dell' Officina 

Identificativi Catastali: Compilata da: 

Sezione : 
Schiaffini Benvenuto 

Iscritto all'albo: 

civ . SNC 

Foglio: 24 

Particella: 222 

Subalterno: 2 

Geometra Dipendente Pubblico 

Prov . N. 

PIANO TERRA HM.3.00 

ALTRA 
U.I 

ALTRA 

\' 

1 
I 
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