Documento in bozza

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI “DISPONIBILI” A
PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI REGISTRATI
EX ARTT. 534-BIS E 591-BIS C.P.C. E 169-TER E 179-TER DISP. ATT. C.P.C.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Al
Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di ....................
------------------------------------------------------------Il Sottoscritto
nato a .................................... il ....................
residente in ........................... cap .............
via .....................................................................
codice fiscale ............................................
con studio in ........................................via ........................................
telefono - fax - e-mail .....................................................................
chiede
di essere iscritto all’elenco dei Professionisti “disponibili” a provvedere alle operazioni di
vendita di beni immobili e di beni mobili registrati (ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. e 169-ter e
179-ter disp. att. c.p.c.) presso il Tribunale di ................
A tal fine
dichiara
•

di aver maturato specifiche esperienze nello svolgimento delle seguenti procedure
esecutive ordinarie:

− .................... (ad esempio, determinazione del valore dell’immobile sito in
..................., ex art. 568 co. 3 c.p.c., nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
......., presso il Tribunale di ....................);
− ....................
• nonche’ nelle seguenti procedure esecutive concorsuali:
− .................... (ad esempio, curatore nel fallimento n. ......., presso la sezione fallimentare
del Tribunale di ....................);
− ....................
• e di aver partecipato alle seguenti iniziative di formazione:
− ....................
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Attesta altresì quanto segue:
•

il luogo in cui devono essere presentate le offerte e svolte le operazioni di vendita senza
e con incanto sarà il seguente: ………………………………………..

•

l’istituto bancario presso il quale verranno versate le somme provenienti dalla vendita
sara’ il seguente: ……………………………………….. (con la precisazione che le condizioni
bancarie offerte consentiranno di evitare l’applicazione di spese di tenuta conto).

Preciso infine di essere/non essere disponibile a ricevere, oltre alla delega delle operazioni di
vendita, anche l’incarico di custode dell’immobile per tutte le procedure delegate.
In fede.
Data ........................................

Firma ........................................

