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VENDITE GIUDIZIARIE 

 Condizioni economiche di erogazione del servizio 
 

LISTINO IN VIGORE dal 1 giugno 2020 
 

PUBBLICITA’ VENDITE PUBBLICHE NOTARILI 

 

https://venditepubblichenotarili.notariato.it/ 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO SU 
VENDITE PUBBLICHE 
NOTARILI.IT (*) 

€ 40,00 + IVA 
 
A lotto, per singolo esperimento di vendita. 

INTEGRAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 
AVVISO 

€ 20,00 + IVA A lotto, per singolo esperimento di vendita, 
qualora l’integrazione della documentazione 
sia effettuato dalla Notartel. 

PUBBLICAZIONE 
AUTOMATICA SUL 
PORTALE  
AVVISI NOTARILI.IT 

GRATUITO Previa integrazione della documentazione 
sulla piattaforma Notartel 

PUBBLICAZIONE SUL 
PORTALE 
IMMOBILIARE.IT 

GRATUITO Previa integrazione della documentazione 
sulla piattaforma Notartel 

 ASSISTENZA   
PROFESSIONISTA 
DELEGATO 
 da remoto 

GRATUITA In tempo reale, in tutte le fasi della procedura 
(lun-ven 9:00-13:30/ 14:30 -18.00). Tutti i 
servizi sono forniti attraverso la piattaforma 
Cisco WebEx, che consente di effettuare 
riunioni online e videoconferenze tramite 
l’interazione con i soggetti richiedenti con 
possibilità di condivisione degli schermi delle 
postazioni telematiche. 

 

(*) Fatte salve diverse convenzioni vigenti.;  
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L’utilizzo della nostra piattaforma Gestione Avvisi consente al Professionista Delegato di pubblicare un avviso 

di vendita con validità legale sul portale Vendite Pubbliche Notarili (iscritto nel registro Ministero Giustizia con 

P.D.G. 3.5.2017), e su altri portali di settore collegati, dopo aver accettato e sottoscritto le condizioni contrattuali 

e preso visione del Manuale Utente. 

 
GESTIONE ASTE PUBBLICHE 

https://astepubbliche.notariato.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

ASTE GIUDIZIARIE ex 
DM 32/2015 

 

€ 40,00 + IVA 
 

A lotto, per singolo esperimento di vendita. 

FORMAZIONE A 
PROFESSIONISTI E 
MAGISTRATI 

GRATUITA Tutti i servizi sono forniti attraverso la 
piattaforma Cisco WebEx, che consente 
di effettuare riunioni online e 
videoconferenze tramite l’interazione con i 
soggetti richiedenti con possibilità di 
condivisione degli schermi delle 
postazioni telematiche. 

 ASSISTENZA 
PROFESSIONISTA DELEGATO 
 da remoto 

GRATUITA In tempo reale, in tutte le fasi della 
procedura (lun-ven 9:00-13:30/ 14:30 -
18.00). Tutti i servizi sono forniti 
attraverso la piattaforma Cisco WebEx, 
che consente di effettuare riunioni online 
e videoconferenze tramite l’interazione 
con i soggetti richiedenti con possibilità di 
condivisione degli schermi delle 
postazioni telematiche. 

 ASSISTENZA OFFERENTI 

 da remoto 

GRATUITA In tempo reale, in tutte le fasi della 
procedura (lun-ven 9:00-13:30/ 14:30 -
18.00). 

TRASPARENZA E SICUREZZA GRATUITA Log di sistema a valore legale 
Chat in tempo reale 
Doppio schermo per visualizzazione in 
rispetto anonimato offerenti 
 

 

L’utilizzo della nostra piattaforma telematica consente al professionista delegato di gestire un’asta 

telematica ex DM 32/2015, in sicurezza e trasparenza, dopo aver accettato e sottoscritto le condizioni 

contrattuali e preso visione del Manuale Utente. 
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FATTURAZIONE E PAGAMENTO - I servizi saranno fatturati, se non indicato diversamente tramite le 

apposite funzioni disponibili sulle piattaforme entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, al professionista 

delegato a seguito della pubblicazione del lotto in asta. Il pagamento dovrà essere saldato entro 15 gg dalla 

data di emissione della fattura. 

 

CERTIFICAZIONI -  Notartel S.p.A. ha conseguito la Certificazione ISO/IEC 27001:2013 (sicurezza dei dati 

trattati in termini di riservatezza, integrità e disponibilità) sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni; la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sistema di gestione per la qualità e la Certificazione 

Regolamento UE 910/2014 eIDAS (servizi fiduciari qualificati e conservatore dei documenti informatici). 

 

Per ogni ulteriore chiarimento contattate il nostro Ufficio Aste e Avvisi ai seguenti recapiti: 

 

PEO gestorenotartel@notariato.it 

PEC gestorevendite@postacertificata.notariato.it 

TEL. 06 36209 500 
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