
OFFERTA PER INTIMAZIONE (promemoria) 

 

Il richiedente deve predisporre l’atto d’intimazione con le copie necessarie per la 

notifica, tutte in bollo da € 16.00, sottoscritte in originale dall’istante o dal suo 

procuratore, munito di delega specifica (non è sufficiente la firma dell’avvocato con 

mandato alle liti). 

L’atto d’intimazione deve contenere tutti i dati relativi alle parti, così come richiesto 

per l’istanza di offerta reale, i motivi dell’offerta, nonché il giorno, l’ora e il luogo in 

cui si dovrà accedere per effettuare l’offerta dell’immobile o dei beni mobili. 

La data dell’accesso dovrà essere fissata dal Funzionario esecutore, prima della 

presentazione dell’intimazione per la notifica. Notifica che dovrà essere correttamente 

effettuata almeno 3 giorni prima della data fissata. (a questo proposito si raccomanda di 

presentare l’atto per la notifica con un congruo anticipo, rispetto alla data dell’esecuzione, onde 

consentire l’espletamento di tutte le eventuali formalità connesse alla notifica stessa). 

Qualche giorno prima della data fissata, si dovranno presentare al Funzionario 

referente: 

• Il modulo di conferimento incarico (compilato come indicato nel promemoria per le 

Offerte Reali); 

• L’originale dell’intimazione, regolarmente notificata; 

• La ricevuta del deposito di € 374.00, eseguito con bonifico bancario secondo le 

istruzioni contenute nel promemoria per le Offerte reali; 

• Una marca da bollo da € 16.00; 

• Eventuale delega specifica. 

 

Il giorno fissato nell’intimazione, l’offerente o un suo delegato, dovrà essere presente 

sul luogo dell’accesso, con le chiavi dell’immobile o con i beni oggetto dell’offerta. 

 

In caso di accettazione dell’offerta, il relativo verbale dovrà essere registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate. Sarà premura dell’Ufficio, rendere nota la disponibilità del 

verbale, mediante mail di avviso. 

 

 
Funzionario Referente per la gestione delle Offerte Reali e per Intimazione: 

IDA GARGIULO (stanza n. 6 – 1° piano, via Pace n. 10) 

Ricevimento: lunedì – venerdì dalle 10,30 alle 11,30 (previo appuntamento) 

Te. 0254337172 – mail: ida.gargiulo@giustizia.it 

 

 

 



 


