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Allegati: CIRCOLARE.pdf

>

»
» Si allega n. i circolare per quanto di Vs competenza.

» Distinti saluti
»
» Funzionario Cancelleria fallimentare e dell’esecuzioni Tribunale di
» Crotone Dott.ssa Monica Fedele
»
>
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Tribunale Civile di Crotone

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Circolare

Ai Custodi e aiprofessionisti delegati cile collaborano con l’Ufficio Esecuzioni Iinmobiliari de! Tribunale di
Crotone

Ozzetto: Questionario sull’efficacia dei canali pubblicitari in uso nelle Vendite coattive immobiliari

Il Giudice coordinatore dell’Ufficio Esecuzioni e Procedure Concorsuali Dott. Emmanueie Agostini e il Giudice
dell’Esecuzione Dott. Davide Rizzuti, allo scopo, interno all’Ufficio, di elaborare una statistica sull’efficacia dei
singoli canali pubblicitari in tema di aste immobiliari,

invitano

tutti i Custodi e i professionisti delegati alla vendita del Tribunale di Crotone a voler sottoporre agli
offerenti, nonché ai soggetti che visitano gli immobili oggetto delle procedure, il questionario allegato alla
presente. I medesimi professionisti avranno cura di depositare i ~uestionari diletti, unitamente ad una
sintetica nota di deposito, all’interno dei rispettivi fascicoli telematici

Dispongono, altresi. che copia della presente circolare e del questionario vengano affisse, a cura della
Cancelleria, alla porta della stanza dei Giudici (Dott. E. Agostinì e Dott. D. Rizzuti) e della Cancelleria
Esecuzioni [mmobiliari nonché pubblicata sul sito internet ufficiate del Tribunale di Crotone.
Mandano alle Cancellerie per la comunicazione del presente prowediinento ai Consigli dell’ordine degli
avvocati, dei commercialisti e dei notai

Mandano alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito

Crotone, li 6.12.2018

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data
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Il G.D.-G.E.
11. Davide Rizzuti
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Questionario sull’efficacia dei canali pubblicitari in uso nelle Vendite coattive itnmobiliari

PROCEDURA ESECUTIVA IV.

CUSTODE/PROFESSIONISTA DELEGATO:

NUMERO LOTTO PER IL QUALE SI MANIFESTA INTERESSE/OFFERTA:

TIPOLOGIA IMMOBILE (USO ABITATIVO/COMMERCIALE/TERRENO):

NOMiNA TIJ’O INTERESSATO/OFFERENTE (NON OBBLIGATORIO):

CANALE ~“o FONTE INFORMA TIVA) TRAMITE IL QUALE SIE’ VENUTIA CONOSCENZA
DELLA VENDITA:

‘ QUOTIDIANO

RIViSTA CARTA CEA

• SITO INTERNET (eventualmente indicare quaJ~

• POSTALTARGET

* PARENTE/CONOSCENTE ESECUTATO

• ALTRO

Data Firma (‘non obbligatoris~)

Inforniativa Privacy:

S’informa che i dati di cui alla presente scheda saranno trattati in forma anonima ed
esclusivamente afini statistici e ad uso interno all rufficio


