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INVITO A PRESENTARE OFFERTA DI ACQUISTO
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA PACE”
IN GUSSAGO (BS) VIA CAVALLETTO N. 1

1.

Oggetto

La Fondazione Brixia Fidelis, d'intesa con l'Azione Cattolica di Brescia, rende noto che
intende avviare una procedura di vendita, senza base d'asta, volta all'alienazione a
corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, del complesso
immobiliare di sua proprietà, denominato “Villa Pace”, posto in Gussago (BS), Via
Cavalletto n. 1.
Le persone interessate a visitare l’immobile per un sopralluogo tecnico ai fini della
formulazione dell’offerta possono chiedere di fissare un appuntamento, dal giorno
1 febbraio al giorno 31 marzo 2020, inviando una e-mail all’indirizzo
presidente.fbf@acbrescia.it.

2.

Informazioni sull’immobile

Villa Pace è situata nella frazione Villa di Gussago, zona di proprietà della famiglia
Capriolo fino al 1657. La casa dominicale e il giardino subirono diversi passaggi di
proprietà e modifiche strutturali durante il XVII e il XIX secolo, fino all’acquisto da
parte della famiglia Viganò che ne mantenne la proprietà fino al 1942. In questa data,
infatti, la villa venne donata a Maria Freschi, presidente diocesana della Gioventù
Femminile dell’Azione Cattolica, da parte del cognato Ing. Carlo Viganò, figura di
spicco del cattolicesimo bresciano.
Subito dopo l’acquisizione, la casa è stata sottoposta a lavori per adattarla a Casa per
Esercizi. Durante questi anni la casa ha accolto gruppi dell’Azione Cattolica e gruppi
parrocchiali, movimenti, campi scuola per bambini e ragazzi, incontri formativi di vario
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genere, ritiri e corsi di esercizi spirituali.
L’attuale struttura di Villa Pace è frutto dell’ultima ristrutturazione avviata nel 2003 e
conclusa nel 2005.
Nella scheda tecnica annessa al presente invito sono riportati i dati di principale
interesse, da ritenersi indicativi e tali da non costituire in alcun modo presupposto
contrattuale.
Attualmente l'immobile è locato con contratto di 6 anni + 6 anni ad uso commerciale.
L’immobile è bene culturale vincolato, sottoposto alle disposizioni del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

3.

Presentazione dell’offerta

La presente procedura sarà espletata mediante offerte segrete che dovranno essere
presentate libere, incondizionate e vincolanti per l’offerente fino all’eventuale
designazione del contraente.
La Fondazione Brixia Fidelis si riserva la più ampia facoltà di non accettare l’offerta e di
non procedere all’individuazione del contraente. Pertanto, la ricezione delle offerte di
acquisto non comporta alcun obbligo o impegno per la Fondazione nei confronti degli
interessati all’acquisto e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti della
Fondazione Brixia Fidelis a qualsivoglia titolo.
Le offerte dovranno pervenire, in lingua italiana e debitamente sottoscritte, presso la
Segreteria della Fondazione Brixia Fidelis in Via Tosio n. 1 a Brescia entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 31 marzo 2020 in busta chiusa, sigillata con nastro adesivo
trasparente, o comunque con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la chiusura originaria
del plico e la segretezza dell’offerta, nonché ad escludere qualsiasi manomissione, con
l’indicazione dell’esatta denominazione o ragione sociale dell’offerente nonché la
dicitura «Offerta per l’acquisto del complesso immobiliare posto a Gussago (BS) Via
Cavalletto n. 1».
È richiesta l’indicazione della destinazione finale del bene prevista dall'offerente.
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Qualsiasi variante, riserva o condizione renderà nulla l’offerta.
Le offerte pervenute senza sottoscrizione o in buste non chiuse secondo le modalità
indicate saranno ritenute escluse dalla procedura.
L’offerta potrà essere inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo della Fondazione. In
questo caso la busta contenente l’offerta dovrà essere inserita in una seconda busta
senza indicazione del contenuto.
Per la consegna a mano dell’offerta si consiglia di fissare un appuntamento, da
richiedere inviando una mail all’indirizzo presidente.fbf@acbrescia.it.

4.

Modalità di Individuazione del Contraente

Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, una Commissione composta dal
Presidente e dal Segretario della Fondazione Brixia Fidelis, nonché dal Presidente
dell'Azione Cattolica di Brescia, procederà all’apertura delle buste, verificherà la
correttezza formale dell’offerta e procederà al confronto delle offerte secondo la
migliore convenienza economica complessiva, dando atto delle suddette operazioni in
apposito verbale sottoscritto dagli stessi componenti.
Nel caso di discordanza tra i prezzi indicati nell’offerta (cifre e lettere) sarà ritenuto
valido quello in lettere.
La designazione del contraente potrà aver luogo anche qualora pervenga una sola
offerta valida.
La Fondazione Brixia Fidelis si riserva ogni più ampia facoltà di decisione, compresa
quella – a suo insindacabile giudizio – di non procedere all’alienazione dell’immobile;
la stessa si riserva altresì di richiedere delucidazioni, integrazioni, incrementi e
miglioramenti, anche in più volte, delle offerte presentate e ritenute idonee.
La designazione del contraente non vincola la Fondazione Brixia Fidelis alla stipula.
A sensi di legge, l’atto di trasferimento rimarrà sottoposto alla condizione sospensiva
del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, della Regione o di
altro ente pubblico territoriale interessato. A tal proposito, la proprietà ha già avviato
la pratica per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'alienazione.
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Se colui che ha presentato l'offerta per persona da nominare venisse designato quale
contraente, dovrà comunicare alla Fondazione il nome del soggetto per il quale ha
presentato l'offerta, al più tardi prima della stipula del preliminare di compravendita.

5.

Stipula del contratto di compravendita

La Fondazione Brixia Fidelis, laddove reputi sussistente, a suo insindacabile giudizio, un
interesse concreto a contrarre, ne darà comunicazione al contraente prescelto.
Successivamente, la Fondazione Brixia Fidelis comunicherà al contraente la data entro
la quale potrà procedersi alla stipula del contratto preliminare e del rogito notarile.
Il pagamento del corrispettivo avverrà nel modo seguente:
 10% a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del preliminare di
compravendita;
 90% a saldo al momento del rogito.

6.

Disposizioni finali

La Fondazione Brixia Fidelis si riserva la facoltà di modificare i termini, sospendere ed
interrompere in ogni momento, senza preavviso le procedure avviate, ovvero di
recedere in ogni momento dalle trattative eventualmente instaurate, qualunque sia il
grado di avanzamento delle stesse, senza che per ciò i candidati possano avanzare nei
confronti della Fondazione Brixia Fidelis alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo, pure per le spese sostenute, anche del solo interesse negativo.
Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 Codice Civile, né sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e
ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Il presente invito e l’intera procedura sono regolate dalla legge italiana e per ogni
eventuale controversia ad essi attinente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Brescia.
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7.

Tutela della Privacy

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di
tutela dei dati personali, si informa che la Fondazione Brixia Fidelis con sede in Brescia,
Via Tosio n. 1, effettua il trattamento dei dati personali riferibili a soggetti interessati
dall’attività di compravendita degli immobili. I dati sono trattati anche in maniera
automatizzata e con strumenti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza idonee
a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e/o offerenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati è necessario al fine di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura sopra descritta nonché il
corretto svolgimento della medesima.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali
sono raccolti.
Nei limiti in cui sia necessario per le predette finalità e nel rispetto della vigente
normativa i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati.
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento Fondazione Brixia Fidelis con sede in Brescia, Via Tosio n. 1 - il diritto di accesso ai dati
personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il
diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in
violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.
Brescia, 20 gennaio 2020
Il Presidente
Sergio Danesi

Allegati:
 1 - Scheda tecnico-descrittiva
 2 - Inquadramento fotografico
 3 - Documentazione fotografica ristrutturazione
 4 - Planimetrie
 5 - documentazione catastale
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INVITO A PRESENTARE OFFERTA DI ACQUISTO
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA PACE”
IN GUSSAGO (BS) VIA CAVALLETTO N. 1

ALLEGATO 1
SCHEDA TECNICO - DESCRITTIVA
Villa Pace, casa padronale settecentesca, dotata di un ampio parco privato, oggi
interamente restaurata, è collocata nel comune di Gussago, nella zona collinare della
Franciacorta, terra ricca di storia e di monumenti che meritano attenzione.
L’edificio si trova nella frazione Valle-Villa, una zona molto tranquilla del paese e la
presenza di antichi muri che ne segnano i confini offre il giusto compromesso tra pace,
privacy, natura e nel contempo vicinanza ai servizi del centro e alle fermate dell’autobus.
Il paesaggio circostante, con il vicino Parco comunale, rende la soluzione adatta agli amanti
della natura e a chi apprezza svegliarsi lontano dal traffico.
L’importante metratura offre straordinarie possibilità di utilizzo degli spazi
L’ubicazione strategica gode di eccezionale fascino e permette a questo edificio di essere
una perla in un contesto di pregio. La zona, da sempre richiesta ed ambita, e le rare
caratteristiche che la villa presenta nella sua struttura, costituiscono la certezza di un
investimento unico.
La casa dispone di camere, singole e doppie, ed inoltre di ambienti attrezzati, con soluzioni
differenziate per le varie esigenze, per conferenze, meeting, congressi, riunioni di lavoro,
pranzi e buffet. A piano terra è inoltre presente un’ampia cappella affrescata dall’artista
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bresciano Vittorio Trainini (1888-1969) le cui opere si rinvengono in molte chiese di Brescia
città e provincia. Velocissimo esecutore, nella scia dei «quadratisti» bresciani, Trainini ha
ricreato fughe prospettiche posando l'attenzione su unica figura resa con plastica evidenza
entro nicchie, componendo altresì movimentate scene i cui protagonisti spesso sceglieva
fra i modelli offerti dalle località in cui si recava per dipingere; ancor oggi molte signore
gussaghesi sono riconoscibili quali fanciulle nell’imponente affresco del presbiterio.
L’attuale struttura di Villa Pace è frutto dell’ultima ristrutturazione avviata nel 2003 e
terminata nel 2005. I lavori, come si può vedere dalle fotografie allegate, hanno
interessato sia le strutture portanti dell’edificio, solai e tetto, che le rifiniture, serramenti,
parte dei pavimenti e tutti gli impianti.
Negli ultimi 15 anni Villa Pace è stata teatro di occasioni importanti quali cerimonie,
meeting, cene aziendali, presentazioni di libri, conferenze, feste aziendali.
Le diverse sale disponibili, dotate di moderne attrezzature tecniche, possono essere di
volta in volta allestite in maniera flessibile, secondo le diverse esigenze.

Sale convegni
La casa offre diversi ambienti per conferenze, meeting, congressi e riunioni.
La scelta può essere fatta tra 7 sale di varia capienza e arredate con tavoli e sedie.
Un salone da 100 posti, climatizzato, attrezzato con videoproiettore, telecamera fissa per
ripresa video, collegamento internet, impianto audio con microfoni a filo e radio, multi
lettore cd e lettore dvd. Possibilità di collegamento audio video con la sala dal 50 posti e
collegamento audio con tutta la casa (comprese le camere).
Una sala da 50 posti, attrezzata con videoproiettore, collegamento internet, impianto
audio con radio microfoni. Possibilità di collegamento audio video con il salone da 100
posti.
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Una sala da 20 posti con grande tavolo ovale per lavori di gruppo o consigli
d’amministrazione.
Due sale da 15/20 posti per gruppi di lavoro.
Due sale da 40 posti per gruppi di lavoro.

Camere
Le camere ben arredate godono della vista sul parco secolare oppure sulla corte
d’ingresso.
Le camere a disposizione sono 31, di cui 10 singole e 21 doppie, tutte con servizi
indipendenti, con la possibilità di connessione Wi-fi libera. Due camere doppie sono
attrezzate per l’accoglienza di persone diversamente abili.
La casa dispone inoltre di un ascensore accessibile anche agli ospiti diversamente abili.

Sale da pranzo
Le attuali sale da pranzo, con volte affrescate, hanno una capienza complessiva di circa 90
posti, ampliabili fino a 120. Vi si accede dalla luminosissima veranda affacciata sulla corte
d’ingresso.

Parco
La villa è arricchita dal parco secolare interno di oltre 5000 m2.

Rustico
Annesso alla Villa e ad essa collegato tramite il cortile ovest, si trova quella che fino ai primi
anni ’90 è stata l’abitazione del custode ma che non è stata oggetto di quella
ristrutturazione che ha interessato la parte padronale. Questa porzione gode di accessi,
carraio e pedonale, indipendenti.
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Appartamento
A fronte strada e con accesso dal cortile est, è presente un appartamento utilizzato in
questi anni per i custodi.

Disposizione degli spazi della Villa
Ulteriori dettagli circa la disposizione degli interni della villa si possono rilevare dalle
planimetrie allegate; per la precisa consistenza catastale si rimanda alle schede proprie.
Nell’immagine che segue la struttura è stata suddivisa in aree omogenee, di cui di seguito è
sintetizzata la descrizione:
1. Corpo centrale, su tre piani – superficie complessiva circa 1.510 m2
A piano terra un’ampia veranda vetrata si affaccia sulla corte principale d’ingresso.
Dalla veranda si accede a 5 sale attualmente destinate a ufficio direzione, due sale
da pranzo, due sale per riunioni
Al primo piano il corpo centrale comprende una sala da 50 posti, la sala da 20 ed
una sala da 15/20 persone. Separato dal vano scale il corridoio dà accesso a 6
camere ed un bilocale con una camera ed un soggiorno/cucina.
Al secondo piano due corridoi, separati dal vano scale, servono 17 camere
2. Ala Est, su due piani – superficie complessiva circa 445 m2
Al piano terreno è occupato dalla cappella ed alle relative sacrestie.
Al piano superiore si trova il salone da 100 posti.
La parte terminale fronte strada, giocando sulla diversa altezza della chiesa rispetto
agli altri locali, è su tre piani. A piano terra le sacrestie, al piano ammezzato parte
dell’appartamento per il custode che si estende poi verso la zona identificata con il
numero 4, al piano superiore una camera con bagno.
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3. Rustico, su due piani – superficie ristrutturata circa 220 m2, non ristrutturata circa
405 m2, portico e loggiato aperti circa 165 m2
La parte ovest, funzionalmente integrata con il corpo centrale, è stata oggetto di
ristrutturazione, mentre la rimanente parte, originariamente abitazione dei custodi
e contadini che lavoravano i terreni di pertinenza della casa, richiede un intervento
di ristrutturazione.
Nella zona ristrutturata sono presenti la cucina e locali accessori, al piano terreno, e
due camere al primo piano.
Pur essendo direttamente collegata al corpo centrale, la presenza di un accesso
indipendente dalla strada e del cortile (9) a servizio delle zone identificate con i
numeri 3 e 4, consente di ipotizzare, qualora lo si desideri, una destinazione di
quest’area distinta da quella del resto della Villa.
4. Area est fronte strada – superficie complessiva circa 190 m2 di cui 25 destinati a
centrale termica
Interessata dalla ristrutturazione, questa zona comprende, su due piani, la centrale
termica e quella frigorifera, una sala riunioni vetrata con 40 posti, un locale
accreditato

da

ATS

quale

ambulatorio

e,

al

piano

ammezzato,

parte

dell’appartamento dei custodi.
5. Ala ovest, su due piani – superficie complessiva circa 250 m2
Al piano terreno è presente una sala riunioni da 40 posti, oltre ai servizi igienici,
mentre al primo piano sono presenti tre camere, servite da uno spazio cucina
comune.
6. Magazzini e servizi, su due piani – superficie complessiva circa 120 m2
A servizio della cucina sono presenti i locali di deposito per alimenti e per gli altri
prodotti, nonché i servizi e spogliatoi per il personale.
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7. Parcheggio – superficie complessiva circa 730 m2
Di fronte all’ingresso principale della Villa è presente un parcheggio esclusivo.
8. Corte d’ingresso – superficie complessiva circa 670 m2
Attraverso l’imponente cancello e un secondo ingresso pedonale si accede al cortile
padronale, in parte pavimentato, impreziosito dalla presenza di due alberi secolari.
9. Cortile est – superficie complessiva circa 435 m2
Il secondo cortile, con accesso carraio e pedonale diretto dalla strada, consente il
carico e scarico delle merci senza coinvolgere l’ingresso principale e rende possibile
una riprogettazione dell’uso degli ambienti che vi si affacciano separato dal resto
della Villa.
10. Parco – superficie complessiva circa 5030 m2
L’ampio parco, con possibilità di accesso carraio diretto da via Nava, impreziosisce la
casa e risulta perfetto sia quale luogo di relax personale che come location per
banchetti e feste.
Complessivamente, la superficie commerciale risulta pari a circa 3.850 m2
La superficie coperta è di circa 3.100 m2, di cui 405 non oggetto degli interventi di
ristrutturazione.

Destinazione urbanistica dell’area
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gussago identifica l’area corrispondente
alla villa ed alle sue pertinenze (con la sola esclusione del parcheggio) quale “Nucleo di
Antica Formazione”, ricadente in ambiti soggetti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 (Codice
dei beni Culturali e del Paesaggio) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico”.
L’area del parcheggio è invece classificata in “Ambiti territoriali a destinazione
prevalentemente residenziale identificati con i nuclei di rilevanza ambientale e paesistica”.
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In considerazione del vincolo esistente presso la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e
Paesaggio di Brescia, è stato avviato il procedimento di autorizzazione ad alienare secondo
la disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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VILLA PACE
Identificazione
zone
1
Corpo centrale
PT: sale
P1: camere e sale
P2: camere
2
Ala est
PT: cappella
P1: sala

10

3
Rustico
Ristrutturato
solo parte ovest

6

4
Sala riunioni
Ambulatorio
Centrale termica
Appartamento

1

3
9

5

8

2
4

5
Ala ovest
PT: sala
P1: camere
6
Locali di servizio
per cucina
7
Parcheggio

Via Cavalletto

8
Cortile ingresso

7

9
Secondo cortile
10
Parco esclusivo
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INVITO A PRESENTARE OFFERTA DI ACQUISTO
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA PACE”
IN GUSSAGO (BS) VIA CAVALLETTO N. 1

ALLEGATO 2
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMAGINI DELLA CASA

VILLA PACE
VISTA AEREA
AREE DI
COMPETENZA

Via Cavalletto

PARCHEGGIO

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 2 di 8

VILLA PACE

L’INGRESSO

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 3 di 8

SALE DA
PRANZO

SALA
DA 100
POSTI

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 4 di 8

SALA
DA 50
POSTI

SALA
DA 15-20
POSTI

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 5 di 8

SALA
DA 15-20
POSTI

LA CAPPELLA

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 6 di 8

UNA CAMERA

UN BAGNO

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 7 di 8

IL PARCO

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – pag. 8 di 8
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DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA PACE”
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ALLEGATO 3
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RISTRUTTURAZIONE 2005-2006
IMMAGINI
CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

REALIZZAZIONE
SOLETTA TRA
CAPPELLA E SALA
PAOLO VI
SEPARATA DAL
SOFFITTO DELLA
CAPPELLA

CONSOLIDAMENTO
SOLETTE PIANE

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – ristrutturazione – pag. 2 di 5

CONSOLIDAMENTO
SOFFITTI A VOLTA

REALIZZAZIONE
VESPAIO AREATO A
PIANO TERRA

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – ristrutturazione – pag. 3 di 5

RIFACIMENTO
DEI TETTI

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – ristrutturazione – pag. 4 di 5

RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO
PIANO TERRENO

SABBIATURA
DELLE COLONNE
IN MARMO

Documentazione fotografica a corredo dell’invito a presentare offerta di acquisto di “VILLA PACE” – ristrutturazione – pag. 5 di 5
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ALLEGATO 4
PLANIMETRIE

INVITO A PRESENTARE OFFERTA DI ACQUISTO
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “VILLA PACE”
IN GUSSAGO (BS) VIA CAVALLETTO N. 1

ALLEGATO 5
DOCUMENTAZIONE CATASTALE

Data: 10/10/2018 - n. T145114 - Richiedente: 98044150179

30/10/2014

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 5 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: T-1-2;

BS0272996

Data: 10/10/2018 - n. T145114 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 5 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: T-1-2;

Data: 10/10/2018 - n. T145114 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

10 metri

BS0272996

30/10/2014

Data: 10/10/2018 - n. T145114 - Richiedente: 98044150179

Data: 10/10/2018 - Ora: 12.03.18

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T140227 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 10/10/2018

Dati della richiesta

Comune di GUSSAGO ( Codice: E271)
Provincia di BRESCIA

Catasto Fabbricati

Sez. Urb.: NCT Foglio: 22 Particella: 120 Sub.: 5

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Urbana
NCT

Foglio
22

Indirizzo
Annotazioni

Particella
120

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

5

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
B/1

U

8879 m³

Totale: 2660 m²

Euro 6.419,87

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

VIA CAVALLETTO n. 1 piano: T-1-2;
Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
FONDAZIONE BRIXIA FIDELIS con sede in BRESCIA

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E271 - Sezione - Foglio 22 - Particella 120

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente al titolare di diritti reali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
98044150179*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta`

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 4 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: 1-2;

Data: 10/10/2018 - n. T146721 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

10 metri

BS0507740

27/11/2007

Data: 10/10/2018 - n. T146721 - Richiedente: 98044150179

Data: 10/10/2018 - Ora: 12.11.44

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T146288 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 10/10/2018

Dati della richiesta

Comune di GUSSAGO ( Codice: E271)
Provincia di BRESCIA

Catasto Fabbricati

Sez. Urb.: NCT Foglio: 22 Particella: 120 Sub.: 4

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Urbana
NCT

Foglio
22

Indirizzo
Annotazioni

Particella
120

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

4

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
C/2

3

446 m²

Totale: 569 m²

Euro 875,29

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

VIA CAVALLETTO n. 1 piano: 1-2;
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94)

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
FONDAZIONE BRIXIA FIDELIS con sede in BRESCIA

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E271 - Sezione - Foglio 22 - Particella 120

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente al titolare di diritti reali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
98044150179*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta`

Data: 10/10/2018 - n. T145881 - Richiedente: 98044150179

BS0304829

02/11/2012

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 3 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: 1;

10 metri

Data: 10/10/2018 - n. T145881 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Data: 10/10/2018 - n. T145881 - Richiedente: 98044150179

BS0304829

02/11/2012

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 3 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: 1;

10 metri

Data: 10/10/2018 - n. T145881 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

Data: 10/10/2018 - Ora: 12.10.51

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T145634 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 10/10/2018

Dati della richiesta

Comune di GUSSAGO ( Codice: E271)
Provincia di BRESCIA

Catasto Fabbricati

Sez. Urb.: NCT Foglio: 22 Particella: 120 Sub.: 3

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Urbana
NCT

Foglio
22

Indirizzo
Annotazioni

Particella
120

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

3

Categoria

Classe

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

Superficie

Rendita

Catastale
A/3

4

4,5 vani

Totale: 84 m²
Totale escluse aree
scoperte**: 84 m²

Euro 199,87

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

VIA CAVALLETTO n. 1 piano: 1;
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (D.M. 701/94) ;di stadio: rsu

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
FONDAZIONE BRIXIA FIDELIS con sede in BRESCIA

CODICE FISCALE
98044150179*

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E271 - Sezione - Foglio 22 - Particella 120

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente al titolare di diritti reali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta`

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 10/10/2018 - Comune di GUSSAGO (E271) - < Sez.Urb.: NCT - Foglio: 22 - Particella: 120 - Subalterno: 6 >
VIA CAVALLETTO n. 1 piano: T;

BS0272996
Data: 10/10/2018 - n. T139479 - Richiedente: 98044150179
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
Ultima planimetria in atti

10 metri

30/10/2014

Data: 10/10/2018 - n. T139479 - Richiedente: 98044150179

Data: 10/10/2018 - Ora: 12.00.49

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T138400 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 10/10/2018

Dati della richiesta

Comune di GUSSAGO ( Codice: E271)
Provincia di BRESCIA

Catasto Fabbricati

Sez. Urb.: NCT Foglio: 22 Particella: 120 Sub.: 6

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione
Urbana
NCT

1
Indirizzo

Foglio
22

Particella
120

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

Zona

Micro

Cens.

Zona

6

Categoria

Classe

Superficie

Rendita

Catastale
A/10

2

VIA CAVALLETTO n. 1 piano: T;
effettuata con prot. n. BS0214303/2015 del 28/08/15

Notifica
Annotazioni

Consistenza

DATI DERIVANTI DA

Partita
di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

2,5 vani

Totale: 43 m²

Euro 413,17

-

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

Mod.58

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
FONDAZIONE BRIXIA FIDELIS con sede in BRESCIA

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E271 - Sezione - Foglio 22 - Particella 120

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente al titolare di diritti reali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
98044150179*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta`

