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La presente Perizia Giurata viene redatta dal 

sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a___________________________(_____), il _____________________ C.F. 

_________________________________Residente in________________________ 

Via ________________________________________n. _____,iscritto/a all’(ordine-

collegio)____________de_____________________ della provincia di 

_____________________________al n. _______, abilitato all’esercizio della libera 

professione , con indirizzo di posta certificata________________________, per conto 

e nell’interesse del Sig. _________________________________________,nato 

a__________________ il_________________, residente in_____________________ 

Via_____________________ n.______ relativamente all’immobile sito nel Comune di 

_____________________,Via___________________________ n.______, distinto in 

Catasto al Foglio _______ P.lla _______Sub._____ ai fini dell’ottenimento di un mutuo 

per ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Ciò premesso, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti:  

ASSEVERA 

 

1. Che l’area interessata e/o edificio preesistente risulta di proprietà del 

sig._______________ giusto atto d’acquisto a rogito del notaio_______________ 

di _________________ in data ___________ Repertorio n._________ registrato a 

_____________ in data ______________ al n. ___________di formalità; 

 

2. che per la realizzazione dell’u.i.  oggetto di mutuo risulta rilasciato dal Comune 

di__________________ permesso di costruire/concessione edilizia, s.c.i.a., altro  n. 

__________del __________; 

 

3. che i lavori necessari per la completa e funzionale realizzazione dell’u.i. e di eventuali 

pertinenze sono quelli riportati nella relazione tecnica esplicativa dei lavori da 

eseguire e nel computo metrico estimativo allegato, computo elaborato applicando i 

prezzi unitari desunti dal prezziario della Regione_________________, per un costo 

totale di Euro =.__________________ 

SCHEMA PERIZIA GIURATA 

 
COSTRUZIONE IN PROPRIO  DI BOX/POSTO AUTO(FASE EROGAZIONE 1^ RATA) 

 

 



 

 

 

7C

A 

2 

 

4. che il box/posto auto dista dall’alloggio di residenza non oltre 500 metri. 

 

 

Tanto si doveva per l’espletamento dell’incarico ricevuto.  

 

Il Tecnico  

 

 

TRIBUNALE DI ______________ 

 

L’anno________, il giorno __________del mese di _____________, dinnanzi a me  

Cancelliere del Tribunale di _________________, è comparso il _________________ 

Domiciliato in ______________Via _____________________n.____, per asseverare 

mediante Giuramento la perizia allegata, nell’interesse del Sig.___________________ 

Pertanto, il perito ha ripetuto la formula di rito: “Giuro di aver bene e fedelmente 

proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la 

verità “.  

 

Il Tecnico        

 

Il Cancelliere 


