
P.F.M. s.r.l.
Via Calabria 5
20158 Milano
Tel. 02641103207
C.F. 04684310156
P.Iva 00787410968

TRIBUNALE DI MILANO
Richiesta pubblicità per Procedure Fallimentari o Procedure Esecutive

Spett.le P.F.M. s.r.l.

  DATI RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a   

in qualità di:   Curatore               Delegato       Altro  

E-mail     @ 

CHIEDE
di pubblicare, almeno 45 giorni prima della data dell’asta, l’annuncio con le seguenti caratteristiche

PROCEDURA FALLIMENTARE

RG     Denominazione   

Giudice Delegato Dott./Dott.ssa 

Seleziona la procedura:

 CON FONDI (utilizzare le note  specificate in questo modulo)

           SENZA FONDI   (la fattura è intestata al Tribunale di Milano)

PROCEDURA ESECUTIVA

RGE     

Giudice Esecutivo Dott./Dott.ssa     

  IMMOBILE

Foglio n°   LOTTO  N° 

Comune         Via o piazza    

Descrizione del bene

     

     Prezzo  base €             Rilancio minimo €   

Valore perizia €            Offerta minima €     

Vendita senza incanto del  ore  

Luogo in cui si svolgerà l’asta 

     Custode:  

Per informazioni e visita immobile: Tel.    email  

NB: L'Annuncio è espresso in numero di caratteri da inserire nei dati dell’immobile. Nella somma totale sono compresi gli spazi bianchi tra le parole e il 
codice di 8 caratteri che identifica Ia richiesta.
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MEDIA su cui si richiede la  pubblicazione:

Siti web:

          www.trovoaste.corriere.it – www.legalmente.net
  
          www.entietribunali.kataweb.it – immobiliare.it – aste.immobiliare.it – milano.repubblica.it – annunci.repubblica.it (sez. Immobiliare)
   
          www.astetribunali24.it
   
          www.asteannunci.it
   
          rivistaastegiudiziarie.it

Quotidiani:

          Corriere della Sera (ed. Lombardia)

          Leggo ed. Milano

          La Repubblica (ed. Lombardia)

          Metro ed. Milano
   

          altro 

È necessario ALLEGARE oscurati dai dati sensibili ed in formato .pdf:

• Ordinanza di vendita / Delega alla vendita / Decreto di ammissione
• Avviso di vendita
• Perizia Privacy
• Foto (formato .jpeg)

Inviare a:
procedure.milano@pfmict.it

PREVENTIVO
In risposta alla Sua richiesta riceverà un preventivo per le quali valgono le seguenti indicazioni:

• Si richiede l’approvazione ESPLICITA del preventivo ricevuto.

• Le pubblicazioni avverranno a seguito dell’avvenuto pagamento.

Il sottoscritto richiedente, consapevole che P.F.M. s.r.l. non è autorizzata a modificare e/o correggere il contenuto della documentazione inviata con la

presente richiesta, dichiara di aver provveduto personalmente a effettuare gli opportuni “omissis” riguardo i dati personali e/o sensibili alle persone fisiche

o giuridiche sottoposte a procedure esecutive e/o fallimentari, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di privacy ed in particolare

al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali pubblicato sulla g.u. n° 47 del 25/02/2008 e di conseguenza solleva  P.F.M. s.r.l. da

qualunque responsabilità in tal senso.

                      Data          Firma
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ESTREMI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Saranno accettate solo le richieste indicanti il codice SDI e/o l’indirizzo e-mail PEC dell’intestatario fattura.
Le richieste incomplete saranno respinte

Ragione Sociale  

Via 

Cap  Località 

Codice fiscale  

Partita IVA    

    Codice destinatario (SDI) dell’intestatario fattura    

Indirizzo mail PEC dell’intestatario fattura    

Note da inserire in fattura    

Data  Numeri fogli allegati 

                                                                                                                      Firma

            

AVVERTENZE CONCLUSIVE

    Come pagare

Almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione richiesta, con bonifico bancario, intestato a:

P.F.M. S.r.l.

C/O  BANCA POPOLARE DI MILANO

Agenzia n. 00677

Cod. IBAN:   IT62 W 05034 01748 000000001369

Cod. BIC:  BAPPIT21677

Causale: il codice identificativo univoco del preventivo

Inviare poi  copia del bonifico effettuato a:  procedure.milano@pfmict.it
Seguirà invio di regolare fattura.

Per Procedure  con pagamento a Carico dell’Erario

Almeno  10  giorni  prima della  data  di  pubblicazione  richiesta,  inviare  copia   del  provvedimento  (Decreto  di

Pagamento) con  cui  il Giudice Delegato dispone l’anticipazione di spesa  da parte dell’Erario ai sensi dell’art 146 T.U.

Spese di Giustizia e il codice SIAMM da inserire in fattura a:  procedure.milano@pfmict.it

L’Annuncio   sarà   pubblicato solo con   la ricezione del   pagamento e/o dei documenti nei termini previsti.  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 30/06/2003 n. 196 - Cod. in materia di protezione dei dati 
personali (Privacy  Policy)

P.F.M. s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati, si impegna a proteggere la privacy degli utenti. Nella presente informativa

sulla privacy vengono descritti i meccanismi di raccolta e trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento è P.F.M. s.r.l.
Dati trattati
Il trattamento dei dati personali e giudiziari da Lei comunicati, di cui siamo in possesso o che le saranno richiesti o che ci verranno

comunicati da Lei o da terzi, verrà utilizzato unicamente al fine di espletare il servizio da Lei richiesto, nell’ambito della gestione

dell’attività aziendale e dei rapporti di lavoro.

I  dati  in  nostro  possesso  verranno  trattati  attraverso  sistemi  manuali  e/o  automatizzati,  per  la  memorizzazione,  gestione  e

trasmissione degli stessi.

Autorizzando  il  trattamento  dei  dati,   è  Suo  impegno  comunicarci  tempestivamente  eventuali  correzioni,  integrazioni  e

aggiornamenti.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle  misure  minime di sicurezza secondo il Disciplinare Tecnico in materia di misure

minime di sicurezza.

Comunicazione dati
I Suoi dati potranno essere trasmessi a enti  pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche.

Conferimento dati
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati è facoltativo; nel caso di mancato conferimento o di non accettazione del trattamento

dei dati, potrà essere impossibile, da parte di P.F.M. s.r.l., fornire il servizio richiesto.

Diritto di accesso
Il Proprietario può esercitare i diritti di interpello come previsti dall’art. 7 del D. lgs. 196/2003  (che viene  riportato integralmente)
secondo le modalità dell’art. 9, rivolgendo la richiesta a P.F.M. s.r.l., Responsabile del trattamento, in forma cartacea all’indirizzo di

cui sopra,  o in forma elettronica all’indirizzo e-mail procedure.milano@pfmict.it, indicando nell’oggetto che si tratta di interpello ai

sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/2003.

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e

la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. Dell’origine dei dati personali;

b. Delle finalità e modalità del trattamento;

c. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. Degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;

e. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello  Stato, di responsabili o incaricati;

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati;

c. L’attestazione che le operazioni in cui alle lettere 3.a) e 3.b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il  loro contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso in  cui  tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si dichiara di aver  preso  visione della suddetta informativa per il trattamento dei dati personali e di acconsentire ai sensi degli

articoli  7,  13, 23, 26, 27 del D. lgs. 196/2003, al trattamento dei  dati  personali,  esclusivamente secondo le modalità e finalità

esplicitate nel presente modulo.

Firma

mailto:direzione@digicamere.it
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LOTTI AGGIUNTIVI

Foglio n°   LOTTO  N° 

Comune         Via o piazza    

Descrizione del bene

     

     Prezzo  base €             Rilancio minimo €   

Valore perizia €            Offerta minima €     

Vendita senza incanto del  ore  

Luogo in cui si svolgerà l’asta 

     Custode:  

Per informazioni e visita immobile: Tel.    email  

Foglio n°   LOTTO  N° 

Comune         Via o piazza    

Descrizione del bene

     

     Prezzo  base €             Rilancio minimo €   

Valore perizia €            Offerta minima €     

Vendita senza incanto del  ore  

Luogo in cui si svolgerà l’asta 

     Custode:  

Per informazioni e visita immobile: Tel.    email  
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