
CONSIGLIO DELL’ORDINE EGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia — 88900 Crotone — Tel. /Fax 0962-902 139

Crotone,

A tutti gli Iscritti

Loro Sedi

7. SET.2o~

ggetto: enco Professionisti isponi i i a provv ere a e operazioni i ven ita immo i iare.

Si avvisano tutti i Colleghi che, dovendo il C.O.A. adempiere agli obblighi previsti dall’art. 179 ter
disp. att. c.p.c., coloro i quali intendono essere inseriti o intendono confern~are la loro iscrizione
nell’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita (ex art. 591 bis c.p.c.) sono invitati a far
pervenire, a mezzo pec (ord.crotone~cert.legalmail.it), entro e non oltre le ore 12.00. del giorno ~

settembre 2022. l’allegata domanda corredata di scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, con
unito un documento di identità in corso di validità.

Si rammenta che, l’obbligo del rinnovo della domanda permane anche per tutti coloro che sono
già stati inseriti nell’elenco e non sono stati cancellati con provvedimento del Presidente del Tribunale, e

che l’inserimento nel predetto elenco sarà comunque consentito in ogni momento.

Distinti saluti.

ti’ Segretario

4-



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A
PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA IMMOBILIARE

(ARTT.591 BIS E 179 TER)

Al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Crotone

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

INDIRIZZO STUDIO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

ANNO ISCRIZIONE ALL’ALBO

Il sottoscritto ________________________________________________________, come sopra generalizzato,

chiede

di essere iscntto all’elenco dei professionisti disponibilI a provvedere alle operazioni di vendita di
beni immobili presso il Tribunale di Crotone a tal fine

dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445 del 28.12.2000 e succ. mod., di aver
maturato le esperienze in materia di esecuzione individuale e concorsuale, così come descritte nella
scheda che si allega alla presente in duplice copia.

In fede



SCHEDA DA ALLEGARE AGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A
PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI

(art.179-ter disp.att. c.p.c.)

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

INDIRIZZO STUDIO

TELEFONO

FAX

E-MAIL

ANNO ISCRIZIONE ALL’ALBO

1) ESPERIENZE MATURATE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE ESECUTIVE
ORDINARIE:

C IN PROPRIO

LI QUALE COLLABORATORE DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO
(indicare l’Avvocato titolare della procedura ________________________________________________



delle quali sono maturate le esperienze sopra descritte
In via del tutto esemplificativa si indicano le seguenti procedure esecutive ordinarie nell’ambito

natura aro ruolo anno data Stato della Avvocato
dell’incarico dell’incarico procedura

2) ESPERIENZE MATURATE NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE ESECUTWE
CONCORSUALI:

LI TN PROPRIO

LI QUALE COLLABORATORE DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO
(indicare l’Avvocato titolare della procedura

In via del tutto esemplificativa si indicano le seguenti procedure concorsuali nell’ambito delle
quali sono maturate le esperienze sopra descritte:

natura
dell’incarico

n.ro ruolo anno data
dell’incarico

Stato della
procedura

Avvocato



3) ATTIVITA’ SVOLTA COME CUSTODE (cx art559 c.p.c.) NELL’AMBITO DI PROCEDURE
ESECUTIVE IMMOBILIARI:

Li EN PROPRIO

O QUALE COLLABORATORE DELLO STUDIO DELL’AVVOCATO
(indicare l’Avvocato titolare della procedura ____________________________________________ )

In via del tutto esemplificativa si indicano le seguenti procedure concorsuali nell’ambito delle
quali sono maturate le esperienze sopra descritte:

natura n.ro ruolo anno data Stato della Avvocato
dell’incarico dell’incarico procedura

4) PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE O CONVEGNI IN MATERIA DI
PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI O CONCORSUALI:



- DISPONIBILITA’ PER ATTIVITA’ DELEGATO EXART. 591 BIS Li SI Li NO

- DISPONIBILITÀ’ PER ATTIVITÀ’ DI CUSTODE Li SI Li NO

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 196/03 e succ. inoci, con la
sottoscrizione del presente atto il sottoscritto presta il proprio consenso ed autorizza il Consiglio
dell’Ordine di Crotone a comunicare ipropri dati personali all’Ufficio di Presidenza del Tribunale,
alla Cancelleria delle Esecuzioni e a soggetti terzi, sia persone fisiche che giuridiche interessati alle
procedure esecutive, auto rizzando sia il Consiglio dell ‘Ordine, l’Ufficio di Presidenza del Tribunale,
la Cancelleria delle Esecuzioni ed i terzi, sia personefisiche che giuridiche interessati alle procedure
esecutive, al trattamento dei propri dati personali ed alla loro djffusione con ogni mezzo anche
telematico.

In fede

Luogo e data Sottoscrizione


