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 ALLEGATO - 5 – DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 

 Documentazione amministrazione condominiale. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                     IL C.T.U. 

                                                                                       ARCH. CLAUDIA OLIVA 

 

 

 
 

 

ARCHITETTO CLAUDIA OLIVA – VIA VAL DI MAZARA , 38 – 90144 PALERMO – TEL/FAX 091-520649 



Da "carrottaalberto@pec.libero.it" <carrottaalberto@pec.libero.it>

A "claudia.oliva@archiworldpec.it" <claudia.oliva@archiworldpec.it>

Cc "carrottaalberto@libero.it" <carrottaalberto@libero.it>

Data giovedì 5 aprile 2018 - 11:21

R: POSTA CERTIFICATA: ESECUZIONE IMMOBILIARE-rg- n. 134/2014-Rappa-contro Teresi

Giancarlo

Gent.ma Arch. Claudia Oliva

In riferimento a quanto richiesto, Le comunico che

le quote condominiali ordinarie afferenti il Condominio di Via Antonio
Pacinotti, 34 Palermo di

cui sono amministratore, alla data del 31.03.2018 sono

state regolarmente versate.
E' opportuno precisare, che è prossima

l'esecuzione dell'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale, le cui

quote ripartite sono

state interamente versate, e successivamente si dovrà

adeguare lo stabile alle normative antincendio.

Per quanto riguarda l'impianto
elettrico, soltanto alla fine delle opere si potranno quantificare eventuali

conguagli, per l'impianto antincendio, non

è possibile oggi preventivare le
spese da sostenere.
Allego inoltre alcuni documenti in mio possesso dello
stabile.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l'occasione
per porgere
distinti saluti
Alberto Carrotta n.q.

Allegato(i)

Certificato Licenza Edilizia Pacinotti.pdf (734 Kb)
Certificato fine lavori Pacinotti.pdf (1862 Kb)
Certificato Abitabilità Pacinotti.pdf (1710 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...

1 di 1 14/04/2018, 10:36



Da "claudia.oliva@archiworldpec.it" <claudia.oliva@archiworldpec.it>

A "carrottaalberto@pec.libero.it" <carrottaalberto@pec.libero.it>

Data giovedì 29 marzo 2018 - 15:44

ESECUZIONE IMMOBILIARE-rg- n. 134/2014-Rappa-contro Teresi Giancarlo

Gent.mo Dott. Carrotta,
come da collocqui telefoni intercorsi , con la presente n.q. di CTU della procedura in oggetto, con la presente chiedo cortesemente di inviarmi- in tempi brevi-
le eventuali somme per lavori realizzati e/o  spese condominiali non pagate dal sig. Teresi Giancarlo comproprietario dell'appartamento ubicato al piano
settimo scala C-  dello stabile di  Via Pacinotti n° 34 - Palermo- da Lei amministrato
Chiedo altresi' - se in suo possesso- di trasmettermi copia del progetto depositato alla Ripartizione Edilizia Privata, dell'abitabilita' e/o elaborati tecnico-
amministrativi ad esso inerenti, nonche' eventuali elaborati e/o documenti  inerenti la chiusura  di tutti i terrazzi di collegamento  dell'edificio a veranda.
Qualora le suddette spese condominiali fossero state saldate la prego di ttrasmettermi quietanza liberatoria.
Certa di suo cortese riscontro-  porgo cordiali saluti

Arch. Claudia Oliva

NOTA DI RISERVATEZZA
La presente comunicazione, corredata dei relativi allegati,
contiene informazioni confidenziali ed è
riservata esclusivamente ai destinatari. Se l'avete ricevuta
per errore vogliate eliminare il messaggio in modo permanente
====================================================================
Stampare questa pagina solo se effettivamente necessario.
Proteggiamo l'Ambiente
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