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www.anesim.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA VENDITA IMMOBILIARE

La Società ...................................................................................................................................................
con sede in ........................................................ via/piazza ........................................................................
iscritta al Registro delle Imprese di ................................... cod. fisc. e P.IVA ..........................................
recapito telefonico ...............................................................fax ..................................................................
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………...
domicilio eletto - Ancona, ...................................................................................................................……
in persona del/i legale/i rappresentante/i:
sig. ..............................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il..........................................
sig. ..............................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il..........................................

Eventuali agevolazioni fiscali .....................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla vendita all'incanto fissata per il giorno ..........................................................................
nella procedura esecutiva n................................................................Reg. Es.
promossa da.................................................................................................................................................
lotto..............................................................................................................................................................
La sottoscritta società allega alla presente istanza n.............(2 per ogni lotto) assegni circolari non
trasferibili per cauzione e spese intestati al notaio delegato, dott...............................................................
Per cauzione (10%): A/C n°................................................di Euro...........................................................
Per spese (15%): A/C n°............................……........……. di Euro............................................................
(data e firma del/i legale/i rappresentante/i)

IMPORTANTE:




La domanda va compilata in tutte le sue parti e presentata con una marca da bollo di Euro 16,00
entro le 12.00 del giorno antecedente l'asta.
Alla presente va allegata la fotocopia di un documento di identità valido del legale
rappresentante.
Alla presente va altresì allegata una visura camerale aggiornata della società.

Tutela della riservatezza dei dati personali
(D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
Spett.le società,
l'associazione notarile per la esecuzioni immobiliari di Ancona - Anesim, titolare del trattamento, in persona del
notaio dr. Massimo Baldassari responsabile del trattamento, informa che i dati personali richiesti:
a) occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e la partecipazione alle aste immobiliari;
b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi;
c) saranno conservati presso lo studio del notaio delegato o presso strutture delegate;
d) saranno trattati dal titolare e/o dai notai associati (sotto la diretta autorità del titolare) con mezzi
informatici sia ai fini degli adempimenti imposti all'associazione, sia a fini statistici, e comunque sempre in
adempimento agli obblighi di legge;
e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra;
f) il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e
antiterrorismo vigente;
g) possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche amministrazioni, al Consiglio Nazionale del
Notariato ed uffici pubblici in genere anche giudiziari, tra cui, a titolo esemplificativo, Questura, Prefettura,
Ufficio Italiano Cambi, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro Imprese, Comuni, il tutto in
adempimento della L. 19.5.1975 n. 151 (Comuni), L. 28.2.1985 n. 47 (Urbanistica), L. 27.2.1985 n. 52 (Agenzia
del Territorio), D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Urbanistica), L. 24.11.2003 n. 326 (Urbanistica), D.Lgs. 20.2.2004 n. 56
(Antiriciclaggio) e relative norme attuative; nonché di tutte le altre leggi civili, amministrative, fiscali,
urbanistiche che possono comunque riguardare o disciplinare la prestazione richiesta;
h) saranno conservati in un archivio elettronico per almeno 10 anni dall'ultimazione della prestazione.
E' suo diritto richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei dati, nel rispetto di quanto precede,
così come è suo diritto rifiutare i dati richiesti; in tale ultima ipotesi la prestazione notarile non potrà essere
fornita.
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Per ricevuta
(Data e firma del cliente) ....................................................................................................................

