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PARTITA TAVOLARE

6625 II

COMUNE CATASTALE 406  Trento  

DISTRETTO Trento

A1

Particella Corpo tavolare

p.ed. 493

A2

Piombi *** Nessun piombo ***

di tollerare il passaggio di tubazione impianti nel controsoffitto e di tollerare la presenza di impianti nelle murature e nei solai, ai 
sensi dell'art. 2 dell'atto e planimetria allegata sub "C"

di tollerare il passaggio di tubazione impianti già presenti nelle murature e nei solai, ai sensi dell'art. 2 dell'atto e planimetria 
allegata sub "C"

a carico

a carico

22/01/2018 - G.N. 587/3  EVIDENZA DIVISIONE MATERIALE

22/01/2018 - G.N. 587/7  EVIDENZA DIRITTO DI SERVITÙ

22/01/2018 - G.N. 587/8  EVIDENZA DIRITTO DI SERVITÙ

Ultimo piombo evaso    G.N. 587/2018

riguarda

a favore

a favore

p.ed. 493 P.M. 1

p.ed. 493 P.M. 1

P.M.7 a piano interrato: due terrapieni, quattro depositi, scala fino a pianoterra, microlift fino a pianoterra
a pianoterra: due negozi, ripostiglio, anti-wc, w.c;

PARTI COMUNI:

Ultimo piombo evaso     G.N. 587/2018

Piombi     *** Nessun piombo ***

a) Fra le porzioni 3, 4, 5, 6: scala e giroscale con pianerottoli dal primo piano al secondo piano ed ivi anti 
ascensore; 
b) Fra le porzioni 5, 6: scala e giroscale con pianerottoli dal secondo al terzo piano ed ivi anti – ascensore; 
c) Fra le porzioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: a piano terra: corridoio, sala macchine, locale contatori, ripostiglio, 
sottoscala, anti ascensore, vano ascensore dal piano terra al primo piano; scale e giroscale con pianerottoli 
dal piano terra al primo piano: 
d) Fra le porzioni 1, 2, 3, 4, 5, 6: a primo piano: vano ascensore dal primo piano al sottotetto, ascensore;
e) Fra le porzioni 1 e 7: a piano terra: locale tecnico, vano tecnico.

P.M.7

Copia senza valore certificativo ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 4/99

Altre P.M. non richieste

p.ed. 493

p.ed. 493 P.M. 7

p.ed. 493 P.M. 7

Edificio 430 - -

Qualitá Superficie
mq.

R.Dominicale
Euro

R.Agrario
Euro

0

Classe

Dati catastali al 17/04/2018

Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali sono 
autonomamente modificabili dall'Ufficio del Catasto in presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 della L.R. 
13 novembre 1985, n. 6 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L

Apertura il 16/05/2008 
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C  COMUNE

C   -  P.M. 7

1904 - VERBALE 133/1  INTAVOLAZIONE DIRITTO DI SERVITÙ

05/01/1911 - G.N. 3/1  INTAVOLAZIONE DIRITTO DI SERVITÙ

22/01/2018 - G.N. 587/6  INTAVOLAZIONE DIRITTO DI SERVITÙ

a favore

a favore

a favore

p.ed. 494

p.ed. 494

p.ed. 493 P.M. 1

a carico

a carico

a carico

non poter venire alzato a carico della muraglia esistente tra i cessi delle p.ed. 492 p.m.
2 e la p.ed. 493

mantenere immesse le canne e di immettere le materie di tutti gli esistenti cessi della
casa dominante meno il cesso a piano terra , nella fogna pertinente alla casa 
servente

di tollerare il passaggio di tubazioni impianto elettrico, ai sensi dell'art. 1 dell'atto e 
planimetria allegata sub "C"

Contratto  d.d. 08/07/1862

Sentenza  d.d. 10/07/1910

Atto  d.d. 18/01/2018

B  -  P.M. 7

Museo Tridentino Di Scienze Naturali sede di Trento - quota 1/1

13/04/1995 - G.N. 2481/1  INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ per 1/1
Contratto  d.d. 23/03/1995

Copia realizzata mediante sistema informativo automatizzato
Blocchi utili ai fini della liquidazione n. 1  -  Euro 3,00

p.ed. 493

p.ed. 493

p.ed. 493 P.M. 7


