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TRIBUNALE DI ROMA
MODULO DI RICHIESTA PUBBLICITA’

Mod.36 DO 06 01 02 Rev.1

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________, in qualità di
____________________________________________richiede alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., i seguenti servizi:


almeno________giorni prima della data della vendita la pubblicazione dei dati e della documentazione relativi alla
procedura indicata nella scheda riepilogativa sui siti www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.roma.it, www.giustizia.lazio.it
Termine ultimo per la pubblicazione su internet _________________________________________________________



Attivazione servizio di richiesta on line prenotazione visite agli immobili, da attivarsi sulla scheda di ogni lotto
(richiedibile solo ove il professionista firmatario del modulo sia il custode giudiziario)



almeno 45 giorni prima della data della vendita, la pubblicazione tramite il sistema “Rete Aste Real Estate” di un
annuncio contenente la descrizione sintetica dell’immobile, il valore d’asta con l’offerta minima e la data della vendita,
sui principali portali immobiliari (Casa.it, Idealista.it, Kijiji.it)



almeno________giorni prima della data della vendita, la pubblicazione di annuncio, redatto in base agli elementi
concordati con il Tribunale, nella pagina dedicata alle vendite giudiziarie del Tribunale, sui quotidiani/periodici:
o

Il Messaggero - Ed. nazionale (spazio domenicale)

o

La Repubblica - Ed. nazionale (spazio domenicale)

o

Casa_______________________________________________________________________________

o

Leggo______________________________________________________________________________

o

QUOTIDIANO_________________________________EDIZIONE______________________________

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. provvederà ad inviare la bozza dell’annuncio redatta su supporto informatico ed il testo del
volantino al sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda riepilogativa. Eventuali osservazioni saranno
trasmesse dal sottoscritto nei 5 giorni lavorativi successivi (esclusi i festivi) al ricevimento della bozza, all’indirizzo:
bozzetti@astegiudiziarie.it. In assenza di osservazioni nel termine, il testo dell’annuncio dovrà essere ritenuto definitivamente
approvato.
Il sottoscritto avrà cura di comunicare l’esito della vendita entro il giorno successivo, in modo tale da poter aggiornare il
database con i dati relativi alla vendita.
Servizi di pubblicità potenziata (servizi su richiesta preventivo)


realizzazione Virtual Tour 360°



realizzazione Video Hi-Res

 traduzione scheda multilingue



redazione brochure telematica multilingue



realizzazione book fotografico Hi-res

DATI DEL RICHIEDENTE
Nominativo / Ragione Sociale: ________________________________________________________________________
Indirizzo studio: _____________________________________________________________________ CAP:__________
Città (Provincia): ___________________________________E-mail: __________________________________________
Telefono: _______________________________________ Fax: ______________________________________________
Incarico:
 Curatore

 Professionista delegato
 Commissario liquidatore

 Custode giudiziario

 Legale creditore

 Liquidatore giudiziale

 Altro______________________
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DETTAGLI DELLA PROCEDURA
Procedura: Tribunale ___________________________________________ N°/Anno: ____________________________
Promossa da:_____________________________________ Contro: __________________________________________
Giudice:____________________________________ Professionista delegato:__________________________________
Custode (tel./fax/e-mail): _____________________________________________________________________________
Tipologia:  Esecuzione Immobiliare
 Causa civile

 Divisione giudiziale  Fallimento  Concordato fallimentare

 Altro___________________________________________________________________

Modalità vendita:  senza incanto

 con incanto

 Invito ad offrire

 vendita telematica

Data/ora vendita/e: ___________________________________ - ________________________________________
Documentazione:

 Ordinanza

 Avviso

 Perizia

 Planimetrie

 Fotografie

 Altri allegati

INTESTATARIO DELLA FATTURA
N.B. Nel caso di intestazione ad Istituto di Credito, almeno uno dei campi NDG, riferimenti pratica o Respons. Proced., deve essere indicato
obbligatoriamente. Ai sensi dell’art. 37, commi 8 e 9, D.L. 223/2006, è necessario specificare la partita iva ed il codice fiscale, anche quando i dati
siano coincidenti. SI PRECISA CHE, DOPO L’EMISSIONE DELLA FATTURA, NEL CASO IN CUI SIA NECESSARIO UN CAMBIO DI INTESTAZIONE,
VERRA’ ADDEBITATO UN ONERE AGGIUNTIVO PARI A € 20,00 + I.V.A., PER RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DELLA PRATICA.

Nominativo / Ragione sociale: _________________________________________________________________________
P.IVA: ___________________________________________ C.F.: _____________________________________________
Indirizzo: ________________________________________ Città: ______________________________ CAP: _________
Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________
NDG (Numero Direzione Generale - cod. interno Banca): _________________________________________________________
N° Prot. / Riferimenti pratica / Mutuo / Sofferenza: ________________________________________________________
Responsabile Procedimento: _________________________________________________________________________
Legale del creditore: ____________________________________ Tel. / Fax: ___________________________________

DESTINATARIO DELLA FATTURA (se diverso dall’intestatario)
Nominativo / Ragione sociale: _____________________________________c. a.:_______________________________
Indirizzo: ________________________________________ Città: _____________________________ CAP: __________
Telefono: ________________________________________ Fax: _____________________________________________

DETTAGLIO DEI SINGOLI LOTTI
NUMERO TOTALE LOTTI: ________
LOTTO N°

1 – Bene mobile
2 – Appartamento
3 – Ufficio

COMUNE
UBICAZIONE

CAP SPECIFICO
DI ZONA

4 – Complesso industriale
5 – Complesso Sportivo
6 – Garage – Posto auto

CATEGORIA
(VEDI SOTTO)

PREZZO BASE

7 – Magazzino
8 – Villa, Villetta
9 – Palazzina, Residence

EVENTUALI OFFERTE
IN AUMENTO

10 – Immobile commerciale
11 – Terreni
12 – Altro

OFFERTA MINIMA
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Il sottoscritto, avendo preso visione della modalità di pubblicazione, dichiara che la documentazione inviata è stata
trasmessa in forma già idonea ad essere pubblicata, pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente
in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett.C) del Codice, come da Prescrizione del
Garante della privacy – 07 febbraio 2008 [G.U, n. 47 del 25/02/2008]. Il sottoscritto si assume pertanto qualsiasi
responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l’identità e la privacy tanto dei soggetti
coinvolti, quanto di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all’interno della procedura.

Luogo e data:_____________________________

Firma del richiedente:________________________________

