
RELAZIONE NOTARILE PRELIMINARE 

 

Attuale proprietario 

BORGO Paola, nata a Roma il 17 maggio 1953 ivi residente in 

Via Pisa n.20. 

 

Ubicazione dei beni: 

In Comune di Roma, Via Rodolfo Lanciai n.67 e precisamente: 

- appartamento posto al piano quarto della scala "A", 

distinto con il numero interno 10, composto di quattro 

camere, soggiorno ed accessori, confinante con appartamento 

interno 9 della stessa scala, Via Lanciavi, Via Bevignani, 

appartamento interno 15 della scala "B", cortile, vano 

scala, cavedio, salvo altri, con annesso piccolo vano 

cantina o ripostiglio al piano interrato, distinto con il 

numero 9, confinante con locale autorimessa per due lati, 

vano cantina annesso all'autorimessa, corridoio, cantina 

n.10, salvo altri. 

Censito nel Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 

582, particella 287 (già particella 59 in seguito a 

variazione per modifica identificativo allineamento mappe 

del 6/9/2005 n. 100043) sub.15 zc. 3, cat. A/2, cl. 4, vani 

10, RC Euro 3.124,56 

  

  

DICHIARAZIONE DEL NOTAIO 

Il sottoscritto Avv. Romano Mario Enzo, Notaio in Roma, con 

studio in Via Nazionale 54, esaminati i titoli di 

provenienza presso il catasto e la Conservatoria dei 

Registri Immobiliari ed esperito ogni altro opportuno 

accertamento 

Dichiara 

Assumendone la piena responsabilità, 



a) che in base a detti documenti e registri il bene sopra 

indicato risulta alla data del 31 MARZO 2007 essere di 

piena ed assoluta proprietà della signora Ricci Maria Pia, 

come sopra generalizzata in virtù dei seguenti titoli: 

a Borgo Paola per- atto di vendita a rogito del Notaio 

Giuseppe Podagrosi di Roma del 15 aprile 2003 

rep.16194/7267 registrato a Roma il 5 maggio 2003 al n.1388 

serie 1V e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di 

Roma 1 in data 18 aprile 2003 al n.23116 di formalità, da 

GIULIANI Alessandra, nata a Roma il 25 febbraio 1939 a sua 

volta pervenuto per successione testamentaria alla madre 

Ceci Angela, deceduta a Roma il 21 aprile 2002, in forza di 

testamento pubblico a rogito del Notaio Pietro Mazza di 

Roma in data 17 giugno 1981 pubblicato dallo stesso con 

verbale in data 6 giugno 2002 rep.94644/30065, giusta 

denuncia di successione registrata all'Ufficio delle 

Entrate di Roma 4 in data 21 ottobre 2002 al n.28 vol.179 , 

per la quale é stata trascritta l'accettazione tacita di 

eredità presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 5 

maggio 2003 al n.25315 di formalità , in virtù dell'atto a 

rogito Notaio Podagrosi di cui sopra ; 

- la signora Ceci Angela era proprietaria da oltre il 

ventennio. 

b) che risulta osservata la continuità delle trascrizioni 

ai sensi dell'art. 2650 del Codice Civile,  

c) che a tutto il 15 maggio 2007 per iscrizioni e per 

trascrizioni presso la suddetta Conservatoria dei RR.II. di 

Roma 1 essi risultano liberi da formalità pregiudizievoli, 

iscrizioni ipotecarie o altri privilegi, ad eccezione delle 

seguenti formalità: 

a favore della Banca Lombarda SPA, iscritta presso la 

Conservatoria di Roma 1 in data 18 aprile 2003 al n. 9100 

di formalità per un debito ormai estinto e che verrà 

cancellata dalla signora Borgo Paola nel più breve tempo 

possibile. 

Roma, Via Nazionale 54, il 18 maggio 2007  

 


