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Repertorio n. 3603

Raccolta   n. 2354

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 

INTEGRAZIONE E 

MODIFICA DI AT TO DI AP POR TO 

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemi la-

diciotto

20 dicembre 2018

in Milano, via Francesco Sforza n. 28,

avanti a me Debora Ferro, notaio in Milano, iscritto nel

Col le gio Notarile del Di stretto di Mila no,

con l'assistenza dei testi, idonei ai sensi di leg ge:

Valentina Regonesi, nata a Tirano il 26 ottobre 1978,

domiciliata a Milano, via Francesco Sforza n. 28;

Chiara Maria Liguori, nata a Vallo della Lucania il 31

marzo 1985, domiciliata in Milano, via Francesco Sforza

n. 28;

è comparso:

-- GIACHETTI MARCO, nato a Como il 25 aprile 1964, do-

miciliato per la carica ove appresso, il quale dichia ra

di intervenire al presente atto nella sua qualità di:

 -- Presidente del Consiglio di Amministrazione e

come tale in rappresentanza della "Fondazione IRCCS Ca’

Granda - Ospedale Maggiore Policlinico", con sede in Mi-

lano, via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale e P.IVA

04724150968, Fondazione costituita a seguito di trasfor-

mazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Mi lano di cui al

Decreto del Ministero della Salute in data 29 dicembre

2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del la Repub-

blica Italiana n. 306, Serie genera le, del 31 dicembre

2004, munito degli occorrenti po teri ed in ese cuzione

delle Delibere del Consiglio di Amministra zione n. 152

del 26 luglio 2018 e n. 157 del 27 settem bre 2018, che

in co pia con for me al l'o riginale si alle gano al presente

at to sotto le lettere "A" e "B",

in seguito denominata anche "Fondazione IRCCS";

 -- Presidente del Consiglio di Amministrazione e

come tale in rappresentanza della "Fondazione Svi lup po

Ca' Granda", con sede in Mi lano, via Francesco Sfor za n.

28, codice fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel

re gistro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lom-

bardia al n. 2766 ed iscritta nel Regi stro delle Im prese

presso la Came ra di Commercio di Mi lano-Monza-Brian-

za-Lodi al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, P.IVA

09029320968, munito de gli oc cor renti po te ri ed in ese cu-

zione delle De li bere del Consi glio di Am mi ni stra zione n.

39 del 25 lu glio 2018 e n. 40 del 27 set tembre 2018, che

in estrat to au ten tico si al le ga no al pre sente at to sotto

le let tere "C" e "D",
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in seguito denominata anche "Fondazione Sviluppo".

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

sono certo, 

premesso

a) che con atto a mio rogito in data 17 dicembre 2014

rep. n. 710/353, registrato alla Agenzia delle Entra te,

Ufficio di Milano 2 in data 12 gennaio 2015, al n. 619

serie 1T, trascritto, tra l'altro, presso i Regi stri Im-

mobiliari di Lecco il 13 gennaio 2015 ai n.ri 443/383,

pres so i Re gi stri Im mo bi lia ri di Mi la no 2 il 15 gen naio

2015 ai n.ri 2568/1764 e presso i Registri Immobiliari

di Pavia il 16 gennaio 2015 ai n.ri 425/258, la "Fon da-

zione IRCCS" ha apportato al patri monio disponibile del-

la "Fon da zione Sviluppo", per il diritto di usu frut to

della durata di anni tren ta a de correre dal giorno 1

febbraio 2015 (e pertanto fino al giorno 1 febbraio

2045), il "Patrimonio Campagna", li mitatamente ai ter re-

ni che lo compongono, co me ana li ti ca men te in di cati nel la

de li be ra del Consiglio di Am mi nistrazione della "Fonda-

zione IRCCS" n. 168 in data 17 dicembre 2014, e fra que-

sti:

-- il terreno in Comune di Rovagnate (ora Comune di La

Valletta Brianza), allora distinto al Catasto Terreni al

foglio 9 (nove), mappale 1300 (milletrecento);

-- i terreni in Comune di Rozzano, allora distinti al

Catasto Terreni al foglio 12 (dodici), mappali 12 (do-

dici), 111 (centoundici), 112 (centododici), 113 (cen-

totredici), 114 (centoquattordici), 115 (centoquindi ci)

e 116 (centosedici) di complessiva estensione di ha.

00.74.10, non chè il ter re no in Comune di Rozzano, al lo ra

di stin to al Catasto Ter re ni al foglio 17 (di ciasset te),

mappa le 58 (cin quantotto) di esten sione di ha. 00.05.90;

-- il terreno in Comune di Morimondo, allora distinto al

Catasto Terreni al foglio 15 (quindici), mappale 76

(settantasei), di estensione di ha. 14.57.50;

-- il terreno in Comune di Ozzero, allora distinto al

Catasto Terreni al foglio 2 (due), mappale 5 (cinque),

di esten sione di ha. 06.39.60;

b) che, come è stato espressamente previsto nel citato

at to a mio ro gito in data 17 dicembre 2014 rep. n.

710/353, l'in ten dimento del la "Fon da zione IRCCS" era

quello di addi ve ni re all'ap por to a titolo gratuito al la

"Fon da zione Svi luppo" dell'intero "Patrimonio Cam pa gna",

com posto da ter reni e fabbricati,  tut tavia le pregresse

ve rifiche al men zionato atto di ap porto, e relative al

suddetto pa tri monio, ave va no evi denziato la pre senza di

situa zioni, riguar danti in mag gior parte fabbricati, che

hanno determi nato il ne ces sario differimento della co-

sti tu zione a ti tolo gra tuito del di ritto di usu frutto; 

pertan to era sta to deciso di proce dere all'ap porto a

.
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titolo gratuito alla "Fon da zione Svi luppo" dei beni im-

mobili costituiti esclusiva mente dai terreni che pre sen-

ta va no al la sud det ta data tut ti i ne ces sari re qui si ti,

rin viando ad un successi vo mo mento l'ap porto a titolo

gra tuito al la me desima Fon da zione dei rimanenti

immobili, nonchè di tut ti i fab bricati, del "Pa tri mo nio

Cam pa gna";

c) che, onde assicurare una ragionevole ed efficiente

ar ticolazione organizzativo-gestionale dei beni dello

stesso "Patrimonio Campagna", la "Fondazione IRCCS" ha

sottoposto l'apporto di cui al citato atto a mio ro gito

in data 17 dicembre 2014 rep. n. 710/353 all'one re, a

carico della "Fondazione Sviluppo", di cura re l'ammi ni-

stra zione e la ge stio ne tecnica degli immo bili facen ti

parte del "Pa trimo nio Campa gna" della "Fon da zione IRCCS"

non og getto di detto at to (con conferi mento, al l'uo po,

di specifico mandato dalla "Fon da zione IRCCS" alla "Fon-

da zione Sviluppo") fino alla costi tuzione del pre vi sto

di ritto di usufrutto sul l'intero "Pa tri mo nio Cam pa gna"

e, co mun que, si no a un mas simo di 48 qua ran totto mesi a

de cor rere dal la da ta di effi cacia del ci tato at to di ap-

porto (e pertanto fi no al giorno 1 feb braio 2019);

d) che l'apporto del diritto di usufrutto su gli im mo bili

residui facenti parte del "Patrimonio Campagna" non è

stato ad oggi effettuato in quanto l'allineamen to del lo

stato di fatto e giuridico formale alla nor mati va vigen-

te è risultato molto più complesso e arti colato di quan-

to previsto;

e) che permane l'intendimento della "Fondazione IRCCS"

di addivenire a detto ulteriore apporto del diritto di

usu frut to, permanendo le ragioni che avevano sorretto e

sor reggono tuttora l'ap porto del "Patrimonio Campa gna"

al la "Fon da zio ne Svi lup po";

f) che si rende pertanto opportuno e necessario, per le

me de si me considerazioni di ragionevole ed efficien te ar-

ti co la zione or ga niz zati vo-gestionale dei beni ap par te-

nen ti allo stes so patrimonio, prorogare la durata del

men zionato onere apposto all'atto di apporto cita to al la

da ta del 31 dicembre 2022; 

g) che a seguito di successive e approfondite valuta zio-

ni è stato riscontrato che:

-- il sopradetto terreno in Comu ne di Rovagnate, allo ra

distinto al Catasto Terreni al foglio 9 (nove), mappale

1300 (milletrecento), non avrebbe do vu to es sere inclu so

nella descrizione dei beni oggetto di ap por to, in quan to

già ce du to dal la "Fon da zione IRCCS Ca’ Granda - Ospeda le

Mag giore Po li cli nico" a terzi; detto terreno è oggi di-

stinto, a se guito di Va riazione territoriale del 30 gen-

naio 2015 n. 19/2015, in at ti dal 26 novembre 2015, al

Cata sto Ter reni del Co mune di La Val let ta Brian za al fo-

.
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glio 9 (no ve), map pale 1300 (milletrecen to), come me glio

infra precisato;

-- sui sopradetti terreni in Comune di Rozzano, allora

di stin ti al Catasto Terreni al foglio 12 (dodici), map-

pa li 12 (do dici), 111 (centoundici), 112 (centodo dici),

113 (cen totredici), 114 (centoquattordici), 115 (cento-

quin dici) e 116 (centosedici), per complessivi mq.

7.410, in si ste va un fab bri ca to (il cui ac catasta mento è

av ve nuto in data posteriore all'atto di appor to) e, per-

tan to, i ter re ni stes si non avreb be ro do vu to es sere in-

clu si nel la de scrizione dei beni og getto di det to ap por-

to; in for za di Ti po map pale del 25 lu glio 2016 n.

398103.2/2016, in at ti dalla stessa da ta, pro tocollo

MI0398103, sono sta ti soppres si i ci tati map pa li 12 (do-

dici), 111 (cen toundi ci), 112 (cen todo di ci), 113 (cen-

totredici), 114 (cento quattordi ci), 115 (cento quin dici)

e 116 (centose dici) del foglio 12 (do dici) ed è sta to

generato il mappale 399 (trecen to no vantanove) del fo glio

12 (dodi ci) ente urbano; il com plesso insi stente su det-

ta area è stato denunciato al Cata sto Fab bricati del Co-

mu ne di Roz zano in for za di co sti tu zio ne del 25 lu glio

2016 n. 398103.1/2016, in atti dalla stessa da ta, pro-

tocollo n. MI0398110, ed è at tualmente distinto, co me

segue: 

fo glio 12 (do di ci), map pa le 399 (tre cento no van ta nove),

su bal ter no 701 (set te centou no), via Giuseppe Di Vitto rio

snc, piano T, ca te go ria D/10, ren di ta ca ta stale Eu ro

3.049,04 (tremi laquaranta nove vir gola zero quat tro);

confini a corpo dei fabbricati e dell'area annessa: map-

pa li 166, 130, 131, 132 del foglio 12, via G. Di Vit to-

rio, map pali 110, 135, 137 del fo glio 12;

-- su parte del sopradetto terreno in Comune di Rozza no,

al lo ra distinto al Catasto Terreni al foglio 17 (di cias-

set te), map pa le 58 (cinquantotto) di originaria esten-

sione ha. 00.05.90, insisteva un fab brica to di mq. 12

(il cui accatastamento è avvenuto in data po steriore al-

l'atto di apporto) e, per tan to, te nendo con to dello

scorporo del l'a rea su cui insi ste detto fab brica to, il

ter re no sud det to avreb be do vu to es se re individuato come

esat tamente apportato per la mi nore esten sio ne di ha.

00.05.78, cor ri spon dente al terreno oggi di stinto al Ca-

ta sto Ter re ni, a se guito di Tipo map pa le pre sen ta to il 2

ago sto 2016, n. 413726.1/2016, in atti dal 2 ago sto

2016, pro tocollo n. MI0413726, al fo glio 17 (di ciasset-

te), map pale 783 (set tecen toottan ta tre), me glio in fra

de scrit to; il fab bricato ri sul ta  censito al Ca ta sto Fab-

bri cati del Co mune di Roz za no, in seguito a costituzio ne

del 22 set tembre 2017 n. 3431.1/2017, in atti dal 26

settembre 2017, proto collo n. MI0409974, co me se gue: 

fo glio 17 (diciassette), map pa le 784 (settecentoottan-

.
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taquattro), Cascina Montalbano sc, piano T, ca te go ria

D/1, ren di ta ca ta stale Euro 102,00 (centodue virgola ze-

rozero); confini: mappale 783 da tre lati e strada;

-- sul sopradetto terreno in Comune di Morimondo, al lo ra

distinto al Catasto Terreni al foglio 15 (quindi ci),

mappale 76 (settantasei) di originaria estensione ha.

14.57.50, insistevano fab bri ca ti di to tali mq. 58 (il

cui accatastamento è avvenuto in data posteriore al-

l'atto di apporto) e, per tan to, te nendo conto dello

scor poro del l e aree su cui in sisto no detti fab bricati,

il ter re no sud det to avreb be do vu to es se re individuato

co me esattamente apportato per la mi nore estensio ne di

ha. 14.56.92, cor rispon dente al ter reno oggi di stinto al

Ca ta sto Ter re ni, a se guito di Ti po mappale pre sen ta to il

giorno 8 maggio 2017, n. 216166.1/2017, in at ti dal la

stessa da ta, pro tocollo n. MI0216166, al fo glio 15

(quindici), map pale 76 (settan tasei), me glio in fra de-

scrit to; detti fabbri cati risul tano cen si ti al Ca ta sto

Fabbrica ti del Co mune di Mori mondo, in se gui to a costi-

tuzione del 12 ottobre 2017 n. 3827.1/2017, in at ti dal

13 ot tobre 2017, pro tocollo n. MI0441417 co me se gue: 

fo glio 15 (quindici), map pa le 103 (centotre) graffato

con il mappale 104 (centoquattro), località Fagianeria

snc, pia no T, ca te go ria D/10, ren di ta ca ta stale Eu ro

127,60 (centoventisette virgola sessanta); confini: map-

pale 76 da tutti i lati;

-- sul sopradetto terreno in Comune di Ozzero, allora

distinto al Catasto Terreni al foglio 2 (due), mappale 5

(cinque), di originaria estensione ha. 06.39.60, in si-

steva un fab bri ca to di mq. 17 (il cui accatastamento è

avvenuto in data posteriore all'atto di apporto) e, per-

tan to, te nendo conto del lo scor poro dell'a rea su cui in-

si ste detto fabbricato, il ter re no sud det to avreb be do-

vu to es se re individuato come esattamente ap portato per

la minore estensio ne di ha. 06.39.43, cor risponden te al

terreno oggi di stinto al Cata sto Ter re ni, a se guito di

Tipo mappale pre sen ta to il giorno 19 mag gio 2016, n.

241094.1/2016, in atti dalla stessa da ta, pro tocollo n.

MI0241094, al foglio 2 (due), map pale 160 (centosessan-

ta), me glio in fra de scrit to; det to fab bri cato ri sul ta 

censito al Ca ta sto Fabbricati del Co mune di Ozzero, in

se gui to a costitu zione del giorno 1 lu glio 2016 n.

2271.1/2016, in at ti dal 4 lu glio 2016, proto collo n.

MI0345728, co me se gue: 

fo glio 2 (due), map pa le 161 (centosessantuno), cascina

Molino Bugo sc, pia no T, ca te go ria D/1, ren di ta ca ta-

stale Eu ro 134,00 (centotrentaquattro virgola zeroze ro);

confini: mappale 160 da tutti i lati.

 Tutto ciò premesso

e costituente parte integrale e sostanziale del pre sen te

.
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atto

IN PRIMO LUOGO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono di pro-

rogare il termine previsto nel citato atto di appor to a

mio ro gito in data 17 di cembre 2014 rep. n. 710/353, re-

lativo all'onere gratuito di curare l'ammi nistra zione e

gestione tecnica degli immobili (terreni e fabbrica ti)

facenti parte del "Patrimonio Campagna" non oggetto di

detto atto di apporto, determinando il nuovo termine al-

la da ta del 31 dicembre 2022, fermo ed invariato il con-

te nu to degli obblighi relativi all'o nere cui detto ter-

mi ne at tiene, che, Fondazione Svi luppo, come so pra rap-

pre sen tata, accetta.

IN SECONDO LUOGO

Art. 1) Le parti, come sopra rappresentate, si danno re-

ci pro ca mente atto e riconoscono l'errore materiale oc-

cor so, in relazione ai terreni e riguardante:

A) i seguenti immobili di cui infra che, per mero er ro re

materiale, so no sta ti inseriti nell'elenco dei beni og-

get to di ap porto e che, come sopra precisato, non ne fa-

ce vano parte, e precisamente:

A1) il terreno già di stin to al Ca ta sto Terreni del Co-

mune di Rovagnate al foglio 9 (nove), map pa le 1300 (mil-

letrecento).

Detto terreno, oggi in Comune di La Val let ta Brian za,

risulta attualmente distinto  al Catasto Terreni di det-

to Co mune come se gue:

foglio 9 (nove), mappale 1300 (milletrecento), quali tà

semininativo arborato, classe 2, estensione ha.

00.06.00, red dito do mi ni cale euro 2,48 (due virgola qua-

rantotto), reddito agra rio eu ro 2,17 (due virgola di-

ciassette); 

confini:  mappali 668, 580, 2399, strada.

Il tutto come meglio identificato nel l'e stratto di map-

pa, che, pre via visione e approvazione del compa ren te,

in copia non autentica, si allega al presen te at to sot to

la let tera "E";

A2) l'area con insistenti fabbricati in Comune di Roz za-

no, già distinta al Catasto Terreni di detto Comune al

fo glio 12 (dodici), map pa li 12 (dodici), 111 (cen toun-

dici), 112 (centododici), 113 (centotredici), 114 (cen-

toquattordici), 115 (centoquindici) e 116 (cento se di ci)

ed at tual mente distinta al Catasto Ter reni di detto Co-

mu ne come segue:

foglio 12 (do di ci), map pa le 399 (trecentonovantanove),

qua li ta' ente ur ba no, esten sio ne ha. 00.74.10;

confini: map pa li 166, 130, 131, 132 del foglio 12, via

G. Di Vit to rio, map pali 110, 135, 137 del fo glio 12.

Il tut to come me glio iden tifi ca to nel l'e strat to di map-

pa, che, pre via vi sio ne e ap pro va zione dei compa ren ti,

.
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in copia non au tenti ca, si al le gano al pre sen te at to

sot to la let tera "F";

B) i seguenti terreni che, per mero errore materiale,

sono stati apportati indicando un'estensione mag gio re e

che ven gono con il presente atto correttamente in di vi-

duati ca tastalmente, quali oggetto del suddetto at to di

ap por to,  come se gue: 

B1) il terreno in Comune di Rozzano, località Cascina

Montalbano, attualmente distinto al Catasto Ter reni di

detto Comu ne co me se gue:

foglio 17 (diciassette), map pa le 783 (settecentoottan-

tatre), qualità bosco ceduo, cl. U, esten sio ne ha.

00.05.78, reddito dominicale Euro 1,19 (uno virgola di-

ciannove), reddito agrario Euro 0,18 (zero virgola di-

ciotto), ex mappale 58 parte;

confini: acque, mappale 8 del foglio 8, strada, mappa le

784 del foglio 17.

Il tutto come me glio identificato nel l'e strat to di map-

pa, che, pre via vi sio ne e ap pro va zione del comparente,

in copia non au tenti ca, si alle ga al pre sen te at to sot to

la let tera "G";

B2) il terreno in Comune di Morimondo, attual mente di-

stinto al Catasto Ter reni di detto Comu ne come segue:

foglio 15 (quindici), map pa le 76 (settantasei), quali tà

bosco ceduo, cl. 1, esten sio ne ha. 14.56.92, reddi to do-

minicale Euro 300,97 (trecento virgola novanta set te),

reddito agrario Euro 45,15 (quarantacinque virgola quin-

dici), ex mappale 76 parte;

confini: mappale 77 del foglio 15, roggia, mappali 60 e

61 del foglio 15, mappale 85 del foglio 16, strada. Il

tutto come me glio identificato nel l'e strat to di map pa,

che, pre via vi sio ne e ap pro va zione del comparente, in

copia non au tenti ca, si alle ga al pre sen te at to sot to la

let tera "H";

B3) il terreno in Comune di Ozzero, località Cascina Bu-

go, at tual mente distinto al Catasto Ter reni di detto Co-

mune come segue:

foglio 2 (due), map pa le 160 (centosessanta), qualità ri-

saia, cl. U, esten sio ne ha. 06.39.43, reddi to do mi ni cale

Euro 472,24 (quattrocentosettantadue virgola ven tiquat-

tro), red dito agrario Euro 429,31 (quattro cento ventinove

virgola trentuno), ex mappale 5 parte;

confini: mappali 4 e 6 del foglio 2, acque, mappale 161

del foglio 2, acque.

Il tutto come me glio identificato nel l'e strat to di map-

pa, che, pre via vi sio ne e ap pro va zione del compa rente,

in copia non au tenti ca, si alle ga al pre sen te at to sot to

la let tera "I".

Art. 2) Ai fini dell'esecuzione della voltura del pre-

sente atto e della corretta intestazione dei fabbrica ti

.
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non oggetto dell'atto di apporto in data 17 dicem bre

2014, i predetti fabbricati sono descritti come segue:

COMUNE DI ROZZANO

-- fo glio 12 (do di ci), map pa le 399 (tre cento no van ta no-

ve), su bal ter no 701 (set te centou no), via Giuseppe Di

Vitto rio snc, piano T, ca te go ria D/10, ren di ta ca ta stale

Eu ro 3.049,04 (tremi laquaranta nove vir gola zero quat-

tro);

-- foglio 17 (diciassette), mappale 784 (settecentoot-

tan taquattro), Cascina Montalbano sc, piano T,  cate go-

ria D/1, rendita catastale Euro 102,00 (centodue virgo la

zerozero);

COMUNE DI MORIMONDO

foglio 15 (quindici), mappale 103 (centotre) graffato

con il mappale 104 (centoquattro), località Fagianeria

snc, piano T, categoria D/10, rendita catastale Euro

127,60 (centoventisette virgola sessanta);

COMUNE DI OZZERO

foglio 2 (due), mappale 161 (centosessantuno), cascina

Molino Bugo sc, piano T, categoria D/1, rendita cata-

stale Euro 134,00 (centotrentaquattro virgola zeroze ro).

Art. 3) Le parti, come sopra rappresentate, previo ri-

chia mo al le sanzioni penali in caso di dichiarazione

falsa o re ticente, dichiarano e confermano, ai sensi e

per gli ef fetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del

comma 3 del l'arti colo 40 della Leg ge 28 febbraio 1985 n.

47 e s.m.i., che le opere relative ai fabbri ca ti nei Co-

muni di Roz za no (foglio 17, mappale 784 e fo glio 12,

mappale 399), Mo rimondo (foglio 15, mappale 103 graf fa to

con il map pale 104) e Ozzero (fo glio 2, mappa le 161),

sono state ini zia te in da ta an te riore al 1° set tem bre

1967, e che suc ces siva mente  non sono sta te ap por tate

modifi che sog gette a provvedi menti o pro cedi menti abili-

tativi, fatta eccezione, con riguar do agli immobili in

Rozzano distinti al foglio 12, mappa le 399, delle opere

di risanamento conservativo di cui al la Segnalazione

Certificata Inizio Attività SCIA proto col lata il 22 set-

tembre 2016 prot. n. 37822/2016 e suc ces si va variante in

data 26 aprile 2017 prot. n. 19649/2017.

La "Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Po-

liclinico", come sopra rappresentata, dichiara che:

-- i terreni in Comune di Rozzano distinti al Catasto

Terreni al fo glio 12, mappale 399 e al foglio 17, map pa-

le 783 hanno la destinazione urbani stica che risulta dal

Certifi cato di Destinazione Urba nistica rilasciato dal

Comune di Rozzano il 15 ottobre 2018 prot. n. 80 cat. VI

classe 1/1 Tecn. AB/mp, che in originale si al lega al

presente atto sotto la lettera "L";

-- il terreno in Comune di Morimondo distinto al Cata sto

Terreni al foglio 15, mappale 76, ha la de sti na zio ne ur-

.
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ba ni stica che ri sulta dal Cer tifi cato di De sti na zione

Ur ba nistica ri la sciato dal Co mune di Mori mondo in data

29 ago sto 2018 Prot. n. 3613, pratica n. 2018/004/C DU,

che in originale si al lega al presente atto sotto la

lettera "M";

-- il ter re no in Comune di Ozzero distinto al Catasto

Terreni al foglio 2, mappale 160, ha la destinazione ur-

ba ni stica che ri sul ta dal Cer ti fi cato di Destinazio ne

Ur banistica ri la sciato dal Co mune di Ozzero in data 26

set tem bre 2018 n. 0004404/2018 Pratica n. 2017/00003/C-

DU, che in copia conforme si allega al presente atto

sotto la lettera "N".

La "Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Po-

liclinico", come sopra rappresentata, dichiara inol tre,

che dalla data del rilascio di detti certificati fi no ad

oggi non sono intervenute mo difiche dei rela ti vi stru-

menti urbanistici.

***

Restano ferme tutte le pattuizioni stabilite nel ci ta to

atto a mio ro gito in data 17 di cembre 2014 rep. n.

710/353, in quanto non modi fi cati dal presente at to, che

le par ti espressamente confermano.

Le parti autorizzano l'esecuzione di qualsiasi atto o

for ma li tà de ri van te dal presente atto, con esonero da

qual sia si re spon sabi lità al riguardo dei competenti Di-

rettori del l'A genzia delle Entrate - Ufficio del Terri-

to rio - Ser vi zio di Pubbli cità Immobiliare.

Il presente atto è soggetto a imposte di registro, ipo-

tecaria e catastale in misura fissa, in quanto atto non

avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimo niale

(art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R.

n. 131/1986) e che non comporta trasferimento o costi-

tuzione di diritti reali (art. 10 del D.Lgs. n.

347/1990).

Spese, imposte e tasse sono a carico della Fondazione

IRCCS.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da perso-

na di mia fiducia, in parte da me notaio su cinque fogli

per diciannove pagine fin qui e da me letto, alla pre-

sen za dei te sti, al comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

F.to Marco Giachetti 

F.to Valentina Regonesi 

F.to Chiara Maria Liguori

F.to Debora Ferro notaio

.
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