
SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA FORMAZIONE  DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE 
PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

(art. 169-ter 179-ter Disp. Att.  C.p.c.)
TRIENNIO 2018-2019-2020

Cognome

Codice fiscale 

Se la risposta è SI continuare dal punto 3) 

Nome

FAX 

1) Studio associato Si No

2) Ho già provveduto all'invio della scheda e della documentazione in precedenti periodi ?

Si No

Se la risposta è NO continuare dal punto 5)     

3) Desidero mantenere la mia iscrizione in elenco  SI            e pertanto quale aggiornamento dei

dati / informazioni / documenti forniti segnalo quanto segue riferito al periodo 2009-2011, al periodo 2012-2014

4) Numero Procedure esecutive delegate

5) Ho partecipato a corsi / convegni inerenti le esecuzioni Immobiliari se si quali ?

Partita IVA

Indirizzo studio

Telefono

Anno iscrizione albo

N° iscrizione albo

E-Mail
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2020 - 2021 -20222021 - 2022 - 2023

e al periodo 2015-2017

I dati da indicare devono coincidere con quelli già comunicati all'Ordine di Milano*

*

*

*

, e al periodo 2018-2020



6) Nello svolgimento di procedure esecutive (ordinarie e concorsuali) ho maturato le seguenti specifiche esperienze:

A) 

B) 

C) 

7) Nello svolgimento di attività di amministratore o liquidatore giudiziale ho maturato le seguenti specifiche esperienze:

A)

B)

C)

8) Nell’ambito di procedure esecutive immobiliari ho svolto la seguente attività in qualità di custode (ex art. 559 cpc):

9) Nello svolgimento di altre procedure ho maturato le seguenti specifiche esperienze:

10) Partecipazione a corsi di Formazione:

11) Altro, diverso da quanto, sopra indicato ritenuto utile:

Allegati12)

(luogo e data) Firma
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