
Tribunale di Napoli Nord 
Modulo richiesta Pubblicità 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

Tipo procedura ___________________________________________________________n° totale lotti ______________ 

Il sottoscritto Delegato alla vendita____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________Partita Iva _____________________________ 

Indirizzo _________________________________________ Comune______________________________ CAP________ 

Email ________________________________________________________________ Telefono _____________________ 

Creditore procedente _______________________________________________________________________________ 

Esecutato/Debitore __________________________________________________________________________________ 

Giudice ____________________________________________________________________________________________ 

Dettaglio Lotto: 

Categoria __________________________________________________________________________________________ 

Tipologia __________________________________________________________________________________________ 

Descrizione ________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

Prezzo Base: _________________ offerta minima________________ deposito Cauzionale _______________________  

modalità___________________________________________________________________________________________ 

Inizio operazioni di vendita_________________________ Termine presentazione offerte/domande_________________ 

Modalità vendita  

 presso il venditore  sincrona telematica sincrona mista asincrona telematica

DETTAGLIO ALLEGATI 

 Ordinanza      Avviso      Perizia      Planimetrie      Fotografie      Altri allegati
Intestazione fattura - Si precisa che: 
 Dopo l’emissione della fattura, nel caso in cui venga richiesto un cambio di intestazione, verrà addebitato un onere aggiuntivo pari a 

€20 + iva

Procedura n° __________/__________ 
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DATI INTESTAZIONE FATTURA 

Nominativo / Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________ C.F. _____________________________________________

Indirizzo ______________________________________ Comune ______________________________ CAP: _________ 

Telefono ________________________________________  

Fatturazione Elettronica:  

Codice destinatario fattura (SDI) ______________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________________________ 

Per gli Istituti di Credito indicare: 

NDG (Numero Direzione Generale - cod. interno Banca) 
___________________________________________________________________________________________________ 

N° Prot. / Riferimenti pratica / Mutuo / Sofferenza 
__________________________________________________________________________________________________ 

Responsabile Procedimento 
__________________________________________________________________________________________________ 

Legale del creditore __________________________________________________________________________________ 

Tel. / Fax 
___________________________________________________________________________________________ 

Copia di cortesia (solo se diverso dall’intestatario) -  se non indicato sarà inviata all’intestario 

Cognome ____________________________________________ Nome _________________________________________ 

Email 
___________________________________________________________________________________________________ 

IL DELEGATO PAGHERA’ TRAMITE FONDO SPESE: 
SI      NO 

 

La documentazione verrà pubblicata sui seguenti siti internet 

https://venditepubblichenotarili.notariato.it/  https://www.avvisinotarili.notariato.it/ 

Carta stampata 
Il Mattino    Pubblicazione entro il: 

TERMINE PUBBLICAZIONE:           45          60            90 Note:  
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Bozza dell’annuncio da pubblicare sul quotidiano prescelto (600 caratteri): 

Luogo e data _________________________________ Firma del richiedente    __________________________________________ 

Condizioni che regolano il servizio: 
1) Il pagamento della fattura intestata a soggetto privato dovrà essere eseguito entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data
di emissione della stessa; in difetto, Notartel S.p.A. Applicherà gli interessi di mora al tasso stabilito dal Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.

2) Notartel S.p.A.,a seconda di quanto previsto dall’ordinanza o dalle disposizioni del Tribunale, non effettuerà pubblicazioni relative alla
procedura sopra indicata in mancanza di presentazione della contabile di avvenuto pagamento delle spettanze dovute anticipatamente
oppure in presenza di insoluti per fatture pregresse.

3.1) Il/la sottoscritto/a, avendo preso visione delle modalità di pubblicazione, dichiara che la documentazione inviata (ordinanze, avvisi di 
vendita, perizie, fotografie, ecc.), direttamente o tramite terzi, è trasmessa in forma già idonea ad essere pubblicata in quanto conforme 
alle previsioni contenute nelle prescrizioni del Garante della privacy – 07 febbraio 2008 [G.U. n.47 del 25/02/2008], nella normativa 
vigente in materia di privacy ed in particolare nel D. Lgs n.196/2003 e nel Regolamento Ue 2016/679 (GDPR); dichiara, pertanto, e a 
titolo esemplificativo, che la predetta documentazione non riporta in chiaro il nominativo o altro elemento identificativo riconducibile al 
soggetto esecutato, ad altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nella procedura o a terzi estranei alla stessa. 
3.2) Il/la sottoscritto/a prende, pertanto, atto che Notartel S.p.A..e tutti i soggetti cui la predetta documentazione sarà comunicata per lo 
svolgimento degli adempimenti pubblicitari previsti dall'ordinanza di vendita non svolgeranno alcuna attività di verifica preventiva circa la 
conformità del materiale ricevuto alla normativa sopra richiamata. 
3.3) In considerazione di quanto sopra, il/la sottoscritto/a si impegna con la presente a manlevare e tenere indenne Notartel S.p.A. gli 
aventi causa di quest’ultima, e qualunque altro terzo coinvolto a qualsiasi titolo nella pubblicazione della documentazione inviata, ivi 
compresi terzi responsabili e sub-responsabili del trattamento dei dati personali rilevanti, da ogni responsabilità, danno, sanzione e 
spesa conseguente ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse a, o comunque derivanti da, la violazione della 
vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente le condizioni 
di sui al precedente punto n.3.3). 

Luogo e data _________________________________ Firma del richiedente    __________________________________________ 

N. 500 missive non nominative contenenti l’annuncio della fissata
vendita almeno 20 giorni prima da recapitare ai residenti nelle
adiacenze del bene pignorato.
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