La società "lmpresa Costruzioni Affanni Enzo & C. S.R.L." come
sopra rappresentata, vende, con ogrìi garanzia di legge, all"'Ordine Dei
Medici_Veterinari Della Provincia Di Parma", che come sopra rappre-

Parma, frazione San Pancrazio Parmense. via Pini civico numero
57lA, facenti parte di un edificio con area cortilizia di pertinenza annessa, con destinazione "ierziario commerciale",
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unità immobiliare contraddistinta dal subalterno 24, vano scata comune, cavedio;

b) autorimessa sìngola -g{aa I,ptqtrg intenato dell'edificio, confinante
con area di manovra condominiab-, autorime_ssa contraddistinta dal
subalterno 10, terrapieno, a utorirnessa contraddistinta dal subalterno
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Quanto descritto fiqura censito al Catasto dei Fabbricati del Comune
di Parma

con
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oria fu10, classe 1, vani 4,5, rendita catastale euro 894,76;
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ria C/6. classe 6, metri quadrati 16, rendita catastale euro
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cabina elettrica: sezione 4, foqlio 24, particella 571, piano LgglgCg!4

rendita catastale euro 20.00: classamento
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di ultimazione di fabbricato urbano del 21 novem

2006 n. 36953.1/2006, protocollo n. pR0.170781 (bene di utitità co'mune censibile); I'area su cui insiste la cabina unitamente all'area di
annessa figura individuata al Catasto Terreni del Comune
San Pancrazio Parmense, al fogfio 24, particel_
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