
proposteimmobiliari srl.AF

APPARTAMENTI di pregio VARIE METRATURE

OCCASIONE SISMABONUS

in palazzina di Nuova Costruzione

PROPONIAMO

via caduti del lavoro n. 1 43043 Borgovalditaro PR ,P.Iva 02535670349 iscrizione Rea Parma 246550

legale rappresentante Geom. Arch. Alessandro Coffrini cell. 338/7567687

 DETRAZIONE di €uro 81.600,00  (o 105.000,00 /da definire nuovo DL 110%)

 da scaricare in 5  ANNI
  per  ogni  appartamento acquistato

Residenza Via Cattaneo
 a 50 ml dall'ospedale maggiore e all'università di medicina

possibilità  posti auto

VIA CATTANEO

Efficenza energetica classe A+
Massimo confort termico e acustico

Struttura antisismica

Videocitofono

Riscaldamento e raffrescamento

Fotovoltaico

Predisposizione wmc

Ascensore

Finiture e materiali di ottima qualità
Oscuranti orientabili/Zanzariere



proposteimmobiliari srl.AF

via caduti del lavoro n. 1 43043 Borgovalditaro PR ,P.Iva 02535670349 iscrizione Rea Parma 246550

legale rappresentante Geom. Arch. Alessandro Coffrini cell. 338/7567687

In zona tranquilla e soleggiata , comoda a tutti i servizi

Solo se hai  TASSE ANNUALI DA PAGARE per oltre  €URO 16.000,00

OCCASIONE DA NON PERDERE - SISMABONUS

del valore commerciale ,compreso cantina,  di €uro 160.000,00

IL RESTO verrà pagato dalla Banca in 5 ANNI

in parte (€uro 81.600,00 ) attraverso la cessione del credito della detrazione fiscale

in parte (circa €uro 30.000,00 ) attraverso la cessione della rendita percepita con l'affitto

di 1 BILOCALE  nuovo e arredato

PROPONIAMO l'acquisto con soli €uro 50.000,00

Residenza Via Cattaneo

A parma in Via Cattaneo a 50 mt dall'OSPEDALE MAGGIORE e all'UNIVERSITA' di Medicina





via cattaneo



via cattaneo





via cattaneo

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

via cattaneo

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

v
ia

 c
a
tt

a
n

e
o

DISTINTA UNITA IN PROGETTO

A5
A6

A9A10

A9

A10

A5A6

A9A10

A9

A10

A2

A9
A10

A6

A10

A2



A2
APPARTAMENTO    BILOCALE

VENDUTO

VENDUTO

A2

A2

A2

posto auto privato A2
giardino privato A2

A2

PIANO TERRA con giardino privato
ACCESSIBILE DA SCALA COMUNE

COLLEGATO PRIVATAMENTE ALL'AREA POSTI AUTO CON CANCELLO PRIVATO

A2 Prezzo €uro 160.000,00

Superficie commerciale  = mq 60
compreso giardino e posto auto



A5 - A 6

APPARTAMENTI    BILOCALI

ASCENSORE

A5
A6

ASCENSORE

A5 A6

ASCENSORE

A6

A5

Prezzo €uro 160.000,00

Superficie commerciale  = mq 60
PIANO PRIMO
ACCESSIBILE DA ASCENSORE  E SCALE COMUNI

A5 A6

compreso  posto auto



ASCENSORE

A10 A9
ASCENSORE

A9

A10

ASCENSORE
A10

A9

A9 - A10

piano privato

al piano 2°

al piano 2°

Superficie commerciale p.terzo/sottotetto (SLU mq 25) = mq 100

Superficie commerciale p.terzo/sottotetto (SLU mq 25) = mq 100

Superficie commerciale p. secondo (tutta SLU)  = mq 50

A10

Superficie commerciale p. secondo (tutta SLU)  = mq 50

ACCESSIBILE DA ASCENSORE CON PIANO PRIVATO

PIANO ATTICO

COLLEGATO PRIVATAMENTE AL PIANO SECONDO CON SCALA INTERNA

POSSIBILITA' SOLUZIONE PERSONALIZZATA  - (ZONA GIORNO AL PIANO 2 o 3)

POSSIBILITA  RENDERE INDIPENDENTE  APPARTAMENTO PIANO 2

A9

3/4 CAMERE

APPARTAMENTI DUPLEX (su due livelli)

Prezzo €uro 390.000,00

Prezzo €uro 390.000,00
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PIANO SECONDO
ACCESSIBILE DA ASCENSORE  E SCALE COMUNI

COLLEGATO PRIVATAMENTE AL PIANO ATTICO CON SCALA INTERNA
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COSTRUZIONE e VENDITA APPARTAMENTI  
________________________________ 

via Cattaneo Parma 
 

                
 

CAPITOLATO TECNICO 
Dati tecnici e caratteristica dei materiali 

Art. 1. Dati Tecnici 

- Società Venditrice  - AF proposteimmobiliari  s.r.l. via Caduti del lavoro 1 ,  43041 Borgo 

Val di Taro (PR) P.iva : 02535670349 , legale rappresentante unico , progettista e direttore dei 

lavori  Geom. Coffrini Alessandro con ufficio in Borgovalditaro via Caduti del Lavoro 1  cell. 

338-7567687 

-Ubicazione edificio – Il complesso verrà realizzato  a Parma in via Cattaneo snc attraverso la 

demolizione di fabbricato esistente e nuova costruzione di edificio per appartamenti  

-Ubicazione edificio – Trattasi di complesso edilizio da realizzarsi in Parma via Cattaneo  

- Dati Catastali –  Figura iscritto al N.C.E.U. del comune di Parma con i seguenti estremi; 

Foglio n. 13 porzione del mappale n. 1895 – lotto esteso a circa mq 615 

-Dati urbanistici-  L’immobile è classificato dal vigente Art. 3.2.34 come Tessuto residenziale 

consolidato ZB2 . Il nuovo fabbricato verrà realizzato nel rispetto degli indici urbanistici 

previsti attraverso regolare PDC N. 64/2019 e succ. varianti. 

 

Art.2 – Descrizione intervento 

Trattasi di nuovo complesso immobiliare da erigersi, previa demolizione dei fabbricati esistenti,  

in Parma via Cattaneo;  

Un edificio residenziale a ENERGIA QUASI ZERO  cosi costituito: 

al piano terra da 2 bilocali con giardino privato oltre a 10 posti auto in parte coperti 

al piano primo da n. 4 bilocali con relativi balconi 

al piano secondo da n. 2 bilocali  oltre a n. 2 Appartamenti su due livelli (piano secondo e 

sottotetto ) accessibili sia dal piano secondo per mezzo di vano scala/ascensore e dal piano 

terzo per mezzo di fermata privata ascensore;  con possibilità di creare la zona giorno sia al 

piano secondo che al piano terzo e/o di rendere indipendente la porzione del piano secondo . 

Per l’accesso da via Cattaneo sono previsti un percorso pedonale dotato di cancelletto elettrico 

ed uno carraio tramite cancello automatico scorrevole. 

 

Art.3 – Metrature   

N.B. per le metrature e le superfici commerciali vedi  allegati elaborati tecnici. 
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Art. 4-  Modalità d’esecuzione 

L’immobile verrà edificato in base a regolare progetto redatto dal Geom. Alessandro Coffrini in 

di cui si allega copia con evidenziata porzione in vendita,  

…. nel rispetto delle norme attualmente vigenti in materia di sicurezza, ambiente,  

….. in rispondenza dell’attuale normativa in campo di risparmio energetico  

…. nel rispetto delle norme strutturali e antisismiche vigenti  ,  

finito e rifinito in ogni sua parte come descritto di seguito nel presente capitolato 

 

Art. 5- Opere in cemento armato 

L’edificio verrà realizzato con struttura in c.a. . Tutte le travi , i pilastri , le solette delle scale e 

dei balconi ,  ossia i calcestruzzi per qualsiasi tipo di opere in c.a. , saranno confezionati con 

dosi e tipo di cemento per mc di sabbia e pietrisco o ghiaietto di varia granulometria , secondo 

le prescrizioni del calcolatore delle opere in c.a. Ing. Bocci stefano ; detti manufatti potranno 

essere in parte prefabbricati .  

 

Art. 6 – Scavi , movimenti terra, rilevati, rinterri 

Verranno eseguiti gli scavi di sbancamento e a sezione obbligata necessari alla realizzazione 

delle strutture di fondazioni previste, oltre agli scavi in sezione per la posa di condutture e 

allacciamenti alle reti pubbliche. 

I materiali ricavati dagli scavi saranno trasportati  alle discariche autorizzate. 

 

Art. 7 – Fondazioni 

Le fondazioni  sono previste mediante travi rovescie in c.a. opportunamente dimensionate, da 

posizionarsi sotto le murature portanti. Per l’isolamento del  piano terreno verrà posizionato 

vespaio tipo cupolex. .Nella platea di fondazione verranno opportunamente inseriti i tubi di 

scarico di bagni e cucine . 
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Art. 8 - Elementi di copertura- 

La struttura di copertura e prevista con struttura in legno lamellare sbiancato opportunamente 

dimensionata ,con sovrastante pacchetto isolante e impermeabilizzante composto da perlinato , 

barriera a vapore , isolamento in lastre misto  in polistirene/fibra legno spessore totale 20 cm. , 

tavolato grezzo usb , listello ventilazione , impermeabilizzazione. 

Il manto di copertura è realizzato con tegole in cemento . 

Le canali di gronda ed i pluviali sono previsti  in acciaio o rame. 

Verranno realizzati gli opportuni camini prefabbricati compreso stuccature e converse 

 

 
 

La finitura del legno lamellare sarà tipo sbiancata come da foto 

 

Art. 9- Elementi Verticali 

La struttura portante verrà realizzata in blocchi in termolaterizio portante tipo “poroton”da  25 

                     
 

Le nuove pareti interne divisorie saranno realizzati in Muratura in laterizio spess. 10 cm. .  

Alla base dei muri del piano terreno verrà posizionata guaina tagliamuro. 

 
Art. 10- Elementi orizzontali 

I solai verranno  realizzati  tradizionalmente con travetti prefabbicati e interposte pignatte in 

laterizio (spess. cm. 20+4) ;. 

La struttura orizzontale verrà collegata con i muri portanti mediante una cordolatura perimetrale 

in c.l.s. armato. Sono inoltre previste alcune travi a spessore in c.l.s. armato di sostegno alla 

struttura dei piani superiori . 
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Art. 11 – Canne fumarie 

Eventuali canne fumarie  per stufe o camini extracapitolato saranno possibili e a carico di parte 

acquirente solo previo parere del d.l. a seguito di valutazione tecnica riguardo a dimensioni e 

posizionamento. 

 

Art. 12 - Isolamenti 

Isolamento termico 

In conformità alle norme sul risparmio energetico i muri perimetrali sono isolati mediante 

cappotto esterno spess. 10 cm.  

 

 
 
La struttura di copertura verrà isolata mediante lastre in fibra legno/polistirene spess. 20. Gli 

infissi esterni, oltre alle persiane esterne di protezione da acqua e vento, verranno dotati di vetri 

termici  a basso emissivo.  

 

Isolamento acustico 

I materiali isolanti impiegati attenuano considerevolmente i rumori di calpestio tra i vari piani, 

oltre che quelli aerei  provenienti dall’esterno e dagli altri alloggi, ottemperando a quanto 

prescritto dalle severe normative e permettendovi un comfort acustico a livelli eccellenti.  Per 

l’isolamento acustico tra i vari piani sotto tutti i pavimenti verrà posto uno strato isolante 

termico (polimix) oltre a apposito tappettino  antiacustico a norma. 
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Per contribuire all’isolamento acustico i serramenti che vi offriamo sono equipaggiati con vetri 

composti da lastre  in grado di abbattere notevolmente i rumori aerei provenienti dall’esterno.  

Per questo motivo le pareti divisorie delle unità immobiliari verranno realizzate con doppia 

parete in laterizio con interposta lastra isolante a norma , inoltre al di sotto di tutte le pareti 

divisorie interne alle unità abitative, di tutte le pareti a divisione tra diverse unità abitative 

verranno poste in opera delle bandelle in polietilene di spessore mm. 5, che separano le pareti 

dal solaio evitando così la trasmissione dei rumori da impatto tra le varie strutture.  

 

    
 

Particolare cura viene riposta anche nella realizzazione degli impianti di scarico con l’utilizzo 

di appositi tubi  silenziati. 

 

Art. 13 –  

Impermeabilizzazioni 

Si prevedono le seguenti impermeabilizzazioni: 

Terrazzi previsti nel piano sottotetto : doppia impermeabilizzazione (carta catramata di 

sicurezza e sistema impermeabilizzante sottopavimento Schlüter-Systems Italia S.r.l. o similare) 

Balconi :  stesura di doppia mano di mapelastic . 
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Art. 14 - Scale /Ascensore  

Scala interna realizzata con struttura in c.a. rivestita con gradini in marmo/pietra/legno o  

similare a scelta del progettista. 

Le scale saranno dotate di ringhiera in ferro a disegno semplice o vetro a scelta della d.l.. 

E’ previsto ascensore oleodinamico a norma 

 

 
 

Art. 15 - Serramenti Esterni 

I serramenti esterni saranno in pvc  smaltato colore biancomassa complete di controtelai, 

guarnizione in gomma, ferramenta maniglia , vetro camera a basso emissivo Sicurezza RC2 e 

vetro stratificato 44.2. 

Sistema oscurante in parte con persiane in alluminio in parte con  tapparella/lamelle orientabili 

complete di ferramenta e verniciatura colore a scelta del progettista. Sono inoltre previste 

zanzariere scorrevoli integrate nel telaio del serramento 

 

       
 

 

 

 

 



AFproposteimmobiliari  s.r.l.                                                       legale rappresentante unico Alessandro Coffrini   cell. 338/7567687 

Pagina 7                                                                                                                                                                                                  

Art. 16 - Serramenti Interni 

Si prevedono porte interne in legno tamburato spess. mm.47 smaltato bianco comprensive di 

telaio , ferramenta e maniglia. Saranno ad una sola anta a battente reversibile , corredate da 

cerniere e maniglia in alluminio cromo-satinato. 

 

 
NERNE 

Portoncino blindato modello STANDARD della Collezione Blindati COCIF in classe anti 

effrazione 3 (env 1627-1), composto da controtelaio in lamiera d'acciaio zincato sp. 20/10, 

telaio in lamiera d’acciaio zincata prefilmata in PVC su entrambi i lati colore testa di moro, 

avente spessore totale 20/10, anta a battente con struttura metallica costituita da una lastra 

d'acciaio sp.12/10 con omega di rinforzo, cerniere registrabili, 5 rostri fissi, guarnizione 

perimetrale di tenuta. Serratura del tipo Doppia Mappa (DMM), cilindro europeo (C), Doppia 

Mappa con cilindro di servizio (DMM-C), Cilindro con borchia di protezione e cilindro di 

servizio  (CC), Doppia Mappa con cilindro secondario con borchia di protezione (DMMC-D), 

doppio cilindro con borchia di protezione (CCD) azionante n°4 chiavistelli centrali, n°1 laterale 

basso e n°1 verticale alto.I portoncini avranno finitura interna con pannello di rivestimento da 

mm. 7 cieco liscio di colore coordinato alle porte  interne, mentre per l’esterno su vano scala 

chiuso con pannello pantografato 2 bugne da 14 mm in legno laccato chiaro.  
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Art. 17 - Rivestimenti ed elementi esterni 

Le facciate esterne verranno  tinteggiate e decorate con l’inserimento di marcapiani e cornici 

con colori a scelta del progettista  

 

 
 

I davanzali esterni  saranno  in pietra/marmo 

Balconi terrazzi  verranno pavimentati con piastrelle in gres ceramico antigelivo e rifiniti con 

profilo perimetrale con funzione di gocciolatoio 

Il parapetto dei balconi esterni verrà realizzato in vetro. 

 

Art. 18 - Rivestimenti ed elementi interni 

Le pareti interne realizzate in forati di laterizio  spess. 8 cm. verranno rifinite  con intonaco 

premiscelato e tinteggiate a tempera lavabile con colori tinte tenui. Le soglie o davanzali  

interni saranno in legno di abete lamellare smaltato  spess. 3 cm. 

I pavimenti della zona giorno saranno in grès porcellanato  vari formati e vari colori di primarie 

ditte , posati a colla diritti e fugati (sono esclusi decori, fasce e pezzi speciali).  
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I pavimenti delle camere da letto saranno in ceramica finto legno 

 

   
 
Nei bagni i pavimenti saranno in grès porcellanato e i rivestimenti in ceramica bicottura tutti 

vari formati e vari colori di primarie ditte, posati a colla diritti e fugati (sono esclusi decori, 

fasce e pezzi speciali). L'altezza del  rivestimento nei bagni è prevista in ml. 2 per la doccia e 

1,40 per le altre pareti .  
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Sono compresi i listelli in acciaio satinato a separazione tra pavimenti di diverse qualità. Tutti i 

locali d’abitazione saranno muniti di zoccolino in  legno laccato come le porte interne. La 

pavimentazione dei balconi sarà realizzata con la posa in opera di piastrelle in grès porcellanato 

antigelivo opaco, con relativo zoccolino, colore e formato a scelta della Direzione Lavori;  la 

posa sarà diritta e fugata.  

Ogni alloggio avrà una dotazione di scorta del pavimento  

 

Art. 19 - Impianti  

- Impianto di Riscaldamento/Raffrescamento  

Il riscaldamento dell’edificio avverrà tramite sistema centralizzato a pompa di calore e caldaia a 

gas . Ogni appartamento avrà un contabilizzatore per la lettura dei singoli consumi . Il calore 

verrà distribuito attraverso scambio acqua/aria  trasmesso con sistema moderno “a fancoil 

radianti” (possibilità opzionale di riscaldamento a pavimento) che garantiranno anche  il 

raffrescamento estivo e la deumidificazione degli ambienti. 

          
 

 

La distribuzione dell’impianto verrà effettuata con il sistema a collettore che verrà posto in una 

apposita nicchia a parete.  

In ogni servizio igienico è prevista l’istallazione di un termosifone tipo scalda salviette; 

L’impianto sarà calcolato per assicurare nei locali una temperatura di +20° con temperatura 

minima esterna di -5° mediante cronotermostato WI FI a programmazione settimanale posto 

all’interno dell’abitazione nella zona giorno. 

Il tutto (compreso rete allacci ,scarichi ,cappe ecc.) verrà realizzato secondo le normative 

vigenti in materia. L’impianto garantirà  il 50 % del fabbisogno acqua calda  tramite boiler di 

accumulo collegato alla pompa di calore. Verrà inoltre prevista predisposizione per eventuale 

inserimento nella zona giorno di apparecchio VMC singolo 

 
 
 

- Impianto Idrico sanitario-   Verrà realizzato in tubi in plastica completi di rivestimento e 

valvole arresto acqua. 
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Per ogni bagno si prevede vaso wc, bidet e piatto doccia in resina  di buona qualità a scelta di 

parte venditrice il tutto completo di rubinetteria e miscelatori.  

(box doccia e mobile arredo bagno con lavabo sono a carico di parte acquirente) 

 

     
 

E’ previsto anche un attacco lavatrice da posizionarsi come da progetto  

Le colonne di scarico verticali delle cucine e dei bagni saranno in P.P.E. tipo Gheberit idonee 

per temperature di esercizio oltre 100° avranno diametro interno di mm. 100 per le cucine e di 

110 mm per i bagni , complete di pezzi speciali . 

Le colonne di scarico dei bagni e cucine continueranno con sfiati fino oltre le coperture con 

tubi in P.V.C. dello stesso diametro . 

La rete di fognatura orizzontale sarà  Gheberit o in P.V.C. tipo pesante , pensile o interrata , 

secondo le prescrizioni della D.L. , nel rispetto alle prescrizioni dei competenti Uffici comunali 

( fognatura , igiene , ecc.) .Le colonne di scarico saranno isolate acusticamente . 

 

- Impianto Elettrico-  

L’impianto elettrico verrà realizzato sottotraccia con tubi flessibile di varie sezioni cavo 

antifiamma di varie sezioni, scatole per frutti ,interruttori e prese di marca B-ticino o Gewis, 

scatole di derivazione di sezione adeguato , completo di messa a terra e salvavita,  impianto 

equipotenziale, videocitofonico, antenna tv  e telefono, suoneria ingresso.  
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Punti luce , interruttori , prese tv , telefono,  videocitofono , saranno posizionati , per quanto 

possibile,  secondo le indicazioni e le esigenze della parte acquirente.  

L’impianto elettrico dovrà inoltre alimentare il piano cottura che sarà a induzione . 

E’ previsto inoltre un punto luce per l’illuminazione esterna (sulle unità dotate di balcone o 

terrazzo) da posizionarsi a scelta della d.l. I corpi illuminati interni ed esterni sono a carico 

della parte acquirente. 

In corrispondenza dell’ingresso pedonale dell’edificio verrà installata una pulsantiera per i 

campanelli di chiamata collegati ai videocitofoni delle villette .In ogni cantina sarà installato un 

punto luce con plafoniera stagna e una presa da 10 A+T. 

Sul tetto dell’edificio sarà installato  impianto fotovoltaico di potenza adeguata  per alimentare 

pompa calore.  

 

Art. 20 -  Sistemazione Esterna e Rete fognaria 

L’edificio sarà dotato di scarichi di bagni e cucine e pluviali  a norma di legge che verranno 

convogliati in fognatura comunale .Verranno inoltre realizzati i lavori di allaccio degli impianti 

delle varie utenze ai singoli contatori .Le aree esterne come da planimetria allegata verranno 

pavimentate con piastrelle in ceramica antigelive per quanto riguarda gli accessi pedonali 

mentre l’accesso carrabile verrà asfaltato. Verranno posizionati due cancelli in ferro uno 

pedonale e l’altro carrabile scorrevole e automatizzato. In prossimità del cancello pedonale 

verrà installato videocitofono e quadro per cassette postali  

 

Art. 21 – Oneri a Carico dei contraenti 

Premesso che le unità immobiliari oggetto di vendita  saranno  consegnate  come si suol dire a “ 

chiavi in mano” , rimangono  a carico della parte acquirente oltre a quanto sopra le seguenti 

spese: 

-le spese per  allacci  contatori  utenze , gas , acqua, enel, telecom. 

-le tasse  di rogito (iva ecc.) e l’onorario notarile per il trasferimento della proprietà. 

-Le spese per l’ accatastamento delle unità compravendute e le pratiche per eventuali varianti  

 

Art. 22 - Opere non contemplate 

Per tutte le voci o dettagli di scelta non contemplati nel presente capitolato ,sarà facolta del 

D.L. di decidere per il meglio. 

N.B. Le foto inserite nel presente capitolato sono puramente dimostrative . 

 

Art. 23 – Varianti /Avvertenze 

Potranno essere eseguite varianti al progetto purchè supportate da regolarità urbanistica.  Le 

varianti a carico dell’acquirente dovranno  comunque essere approvate dal progettista e 

direttore dei Lavori;  

Il direttore dei lavori a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di apportare alla presente 

descrizione quelle variazioni o modifiche che riterrà necessarie per motivi tecnici, funzionali o 

estetici, purchè non comportanti una riduzione del valore tecnico e/o economico dell’immobile 

e/o delle unità immobiliari.  
Le tubazioni acqua potabile, energia elettrica condominiale, gas etc, potranno essere collocate 

in vista nei boxes, e ove altro opportuno. 
I pavimenti ed i rivestimenti potranno essere personalizzati solo previo consenso dei venditori 

che potranno autorizzare accordi autonomi e diretti tra gli acquirenti ed il fornitore scelto e 

selezionato a loro discrezione. 
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Al fine dell’accettabilità dell’alloggio sono ritenuti difetti di piccola entità e come tali non 

pregiudizievoli all’accettazione del bene o al suo deprezzamento: -imperfezioni superficiali o 

piccoli graffi di serramenti e porte;  -stuccature o lievi cavillature di piccola entità delle 

pareti verticali;  -stuccature di piccola entità delle opere in pietra ( soglie, davanzali, gradini) 

-lieve tolleranze o ondulazioni delle piastrelle. 

Nel caso di varianti e personalizzazioni che includono particolari cure nel mantenimento del 

bene, i maggiori oneri per la protezione contro i danneggiamenti saranno a carico degli 

acquirenti. Nel caso le varianti e le personalizzazioni includano la posa di prodotti per i quali si 

rendessero necessari tempi di posa o di installazioni diversi da quelli di consegna la mancata 

posa nei tempi della consegna non è ragione per sottrarsi alla stessa ed ai relativi adempimenti. 

 

Art. 24 – Garanzia 

La parte venditrice garantisce che l’edificio sarà costruito come da capitolato e a regola d’arte . 

 

L.C.S. Parma………………………………. 

 

Il venditore                                                                                      L’acquirente 

 

………………………………………                               …………………………………… 


