A. MANZONI & C. S.p.A.
Spett.le

TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Esecuzioni Immobiliari
Via XXX Gennaio – 91100 TRAPANI
Palermo, 12.01.2018

Oggetto: “Offerta pubblicazione vendite giudiziarie siti gestiti dal gruppo
editoriale e stampa
In riferimento all’oggetto, con la presente, Vi formalizziamo la nostra proposta, con
alcune soluzioni, per le pubblicazioni delle vendite giudiziarie

OFFERTA WEB

www.entietribunali.it
sito dedicato alle aste giudiziarie
(sito in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31/10/2006)

www.immobiliare.it
sito dedicato agli annunci immobiliare
( portale leader in Italia negli annunci immobiliari online)
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A. MANZONI & C. S.p.A.

www.annunci.repubblica.it
sito dedicato agli annunci di Repubblica

COSTO A PROCEDURA
€ 50,00 + 5,00 spese Oltre IVA al 22%
.

Il costo ad avviso comprende la pubblicazione della procedura sui siti
internet www.entietribunali.it e www.annunci.repubblica.it +
www.immobilaire.it
Ordinanza, foto formato jpeg, perizia CTU e planimetrie.

OFFERTA STAMPA

La Repubblica Palermo edizione regionale
COSTO A PROCEDURA
(avviso redatto in forma ridotta)
€ 150,00 + 5,00 spese Oltre IVA al 22%
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e Vi ricordiamo che il nostro
agente Dott.ssa Monica Barba (mbarba@agenti.manzoni.it 336-277767 tel.
091/6027206 pbx, fax 091/589054-via P.pe di Belmonte,103/c-90139 Palermo)
potranno fornirVi ogni ulteriore delucidazione in ordine alla pubblicazione dei
Vostri avvisi.
In attesa di un Vostro riscontro, vogliate gradire i nostri più distinti saluti .

A. MANZONI & C. S.p.A.
Filiale di Palermo

MONICA BARBA 336-277767 mbarba@agenti.manzoni.it
TRIBUNALE DI TRAPANI
Richiesta pubblicità per Procedure Esecutive e Fallimentari
DATI RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………, in qualità di Professionista Delegato
E-mail ………………………………………….

Telefono…………………………………………………..
CHIEDE

di pubblicare, almeno 45 giorni prima della data dell’asta, l’annuncio con le seguenti caratteristiche
PROCEDURA ESECUTIVA
RGE……………….. Giudice Esecutivo Dott./Dott.ssa………………………..

MEDIA su cui si richiede la pubblicazione:
Siti web:
X

www.immobiliare.it + www.entietribunali.kataweb.it

Quotidiani:
………………………………………………….
Altro ………………………………………….
È necessario ALLEGARE oscurati dai dati sensibili ed in formato .pdf:
• Ordinanza di vendita / Delega alla vendita / Decreto di ammissione
• Avviso di vendita
• Perizia Privacy
• Foto (formato .jpeg)
Inviare a:…(vostra mail)…………………………………….
PREVENTIVO
In risposta alla Sua richiesta riceverà un preventivo per le quali valgono le seguenti indicazioni:
• Si richiede l’approvazione ESPLICITA del preventivo ricevuto.
• Le pubblicazioni avverranno a seguito dell’avvenuto pagamento.
Il sottoscritto richiedente, consapevole che A. Manzoni & C. Spa non è autorizzata a modificare e/o correggere il
contenuto della documentazione inviata con la presente richiesta, dichiara di aver provveduto personalmente a
effettuare gli opportuni “omissis” riguardo i dati personali e/o sensibili alle persone fisiche o giuridiche sottoposte a
procedure esecutive e/o fallimentari, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di privacy ed in
particolare al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali pubblicato sulla g.u. n° 47 del
25/02/2008 e di conseguenza solleva A. Manzoni & C. Spa da qualunque responsabilità in tal senso.

Data …………………………………………………

Firma …………………………………………………………

ESTREMI DELLA FATTURA (intestatario fattura)
Ragione Sociale…………………………………………………..
Via……………………………………………………
Cap …………………………………………

Località………………………………………………

Codice fiscale………………………………………………………..
Partita IVA……………………………………………………
Note da inserire in fattura …………………………………………………………..…………………………………………….
NDR (se disponibile) ………………………………….……………………………………………………
Nome esecutato …………………………..…………………………………………………..
Eventuali altre informazioni utili ………………………………..………………………………………………

Estremi per invio fattura: (recapito fattura)
Studio ………………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………
Cap ………………………………………
Telefono ……………………………………….

Località……………………………………….
Fax………………………………………………

email ……………………………………………
Data ……………………………………

Firma……………………………………………………..

AVVERTENZE CONCLUSIVE
Come pagare: BONIFICO

Intestatario: A.Manzoni & C. S.p.A. , Numero conto corrente
……………………………………., Istituto: Banca Intesa Sanpaolo
Agenzia n. 1876 di VIA G. VERDI, 8 – MILANO
IBAN: IT07V0306909400100000008438
Causale: intestatario fattura e numero di procedura

