
LOTTO

5
SAN SEBASTIANO da PO: Unità abitative con 

autorimesse e terreno pertinenziale, Via Chivasso snc

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’immobile è costituito da una casa cantoniera libera su 4 lati a due piani fuori
terra  composta  da  2  alloggi  distribuiti  sul  piano  terreno  e  piano  primo  con 1
autorimessa pertinenziale a ciascuna unità immobiliare.
Le unità abitative speculari tra loro sono così composte:
P.T.: soggiorno, disimpegno,cucina, bagno, ripostiglio;
P.1 : 3 camere, ripostiglio, bagno;
Il  terreno annesso alle  unità abitative,  è gravato di  una servitù di  passaggio  a
favore del Comune di San Sebastiano da Po proprietario del magazzino esistente sul
mappale  492,  in  quanto  originariamente  il  lotto  era unico  e  dotato  di  un  solo
accesso.

ATTO DI PROVENIENZA

Il  compendio  immobiliare  è  pervenuto  in  proprietà  alla  Provincia  di  Torino  con
verbale del 10/05/2006 ad integrazione del verbale del 01/10/2001 relativo ai beni
immobili, di cui alla tabella “E” allegata al D.P.C.M. 12/10/2000, a servizio delle
strade statali trasferite alla Provincia ai sensi del D.Lgs. 112/98 del 31/03/1998.
Il verbale è stato trascritto presso la competente Conservatoria in data 25/07/2008
al registro generale nr. 37221 e registro particolare nr. 23918.

DATI CATASTALI
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PLANIMETRIE

PIANO TERRENO
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Sub. 3

Sub. 2

Sub. 5

Sub. 4



PIANO PRIMO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

..3..

Sub. 3

Sub. 2



..4..



..5..



..6..



..7..



..8..



ASPETTI IMPIANTISTICI

IMPIANTO CERTIFICAZIONE

Elettrico e parafulmini Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità

Automazione porte e cancelli Impianto non presente

Radiotelevisivo Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità

Idrico sanitario Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità

Riscaldamento, climatizzazione Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità

Distribuzione del gas Impianto presente ma non reperita la dichiarazione di conformità

Ascensore, montacarichi, scale 
mobili

Impianto non presente 

Protezione antincendio Impianto non presente

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno carattere puramente
indicativo;  lo  stato  di  fatto  è  inequivocabilmente  riscontrabile  solo  a seguito  di
sopralluogo.
Dovranno essere verificate da parte dell’offerente, presso il Comune di riferimento,
tutte  le  caratteristiche  tecniche urbanistiche  edilizie  inerenti  l’immobile  descritto
nella  scheda,  e  di  tali  aspetti  l’offerente  dovrà  tenerne  conto  al  momento
dell’effettuazione dell’offerta. 

NOTE 

L’immobile non è dotato di certificato di agibilità.
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