PULISCI CAMPI

INVIA MODULO

STAMPA INCARICO

STAMPA NOTA SPESE

UFFICIO UNEP - CORTE D’APPELLO DI MILANO
CONFERIMENTO INCARICO OFFERTA EX. ART 1209 C.C. E NOTA DI ACCONTO
Cron. C/Offerte n° ________________ Mod. F/12 n° _________________
Promossa da: ______________________________________________________________________________
Nei confronti di: ___________________________________________________________________________
Rappresentato dall’Avv. ______________________________________________ tel. ____________________
Luogo offerta: _____________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
In data ________________ conferisce all’UNEP di Milano l’incarico di eseguire la richiesta procedura di offerta:
REALE per cui consegna la somma di _______________________
quale oggetto dell’offerta o deposito;
€ 0,00
PER INTIMAZIONE avente ad oggetto l’immobile o il bene mobile ubicato all’indirizzo suindicato;

a) Onorario a tariffa variabile: 50% dell'onorario calcolato sull'ammontare della somma
offerta (art. 5) - min. € 37,00

€ 37,00

b) Onorario a tariffa fissa: Per atti di valore indeterminabile e per verbale di mancata
accettazione (art.7 lettera e) - € 74,00

€ 0,00

c) Indennità di accesso: per il compimento della offerta per ogni ora o frazione occorsa
per il viaggio e la permanenza (art. 28) - min. € 23,00 max. € 140

€ 46,00

d) Imposta di registro: € 200,00 per importi fino a € 40.000,00 e pari allo 0,5% per importi
superiori a € 40.000,00

€ 200,00

e) Onorario: per l'affidamento somme dovuto per ciascun mese o frazione di mese
sull'ammontare delle somme, calcolato in misura del 5‰ min. €4, max. € 50 (art.21 c.2)

€ 4,00

f) Indennità di accesso: per la presentazione del verbale da registrare presso Agenzia delle
Entrate per ogni ora o frazione (art. 28) € 23,00

€ 23,00

g) Diritto: per redazione Mod.F23 richiesto per la registrazione dell’atto presso l'Agenzia
delle Entrate. Per atti di valore determinato o determinabile min. € 9 max. € 37
proporzionalmente all'onorario graduale (art.19 c.1)

€ 9,00

h) Diritto: per presentazione della richiesta di registrazione del verbale presso l'Agenzia
delle Entrate (art.27 c.1) - € 14,00

€ 14,00

€ 2,00

i) Bollo per quietanza
T O T A L E (da versare all'ufficio accettazione atti)
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€ 335,00
ver. 18.0

UFFICIO UNEP - CORTE D’APPELLO DI MILANO

Il sottoscritto è stato informato che per l’esecuzione della stessa è dovuto un compenso che verrà quantificato con
successiva nota specifica, in base al disposto del D.M. 27/11/2001 pubblicato su G.U. n. 292 del 17/12/2001, così
come previsto da note del Ministero della Giustizia – Ufficio VI del 14/10/2005 e del 22/11/2005. A titolo
di acconto versa all’ufficio la somma di ____________________
come sopra specificato e salvo conguaglio
€ 335,00
all’esito della procedura.

UNEP MILANO - UFFICIO ESECUZIONI

FIRMA RICHIEDENTE

___________________________________________

_________________________________________

UNEP MILANO - UFFICIO ACCETTAZIONE PER LA SOMMA

_______________________________________________________

by Roberto Bolelli
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ver. 18.0

UFFICIO UNEP - CORTE D’APPELLO DI MILANO
NOTA SPECIFICA OFFERTA ACCETTATA
Cron. C/Offerte n° _____________ Mod. F/12 n° _______________
Promossa da: ____________________________________________________________________________
Nei confronti di: _________________________________________________________________________
Rappresentato dall’Avv. _____________________________________________ tel. __________________
Luogo offerta ____________________________________________________________________________
Visto l'esito dell’offerta eseguita in data _______________ si quantificano le spese come specificate in nota
REALE per la somma di € ___________________
€ 0,00

PER INTIMAZIONE artt. 1209 2°c - 1216 cc

a)

Onorario a tariffa variabile: 50% dell'onorario calcolato sull'ammontare della somma
offerta (art. 5) - min. € 37,00

€ 37,00

b)

Onorario a tariffa fissa: Per atti di valore indeterminabile e per verbale di mancata
accettazione (art.7 lettera e) - € 74,00

€ 0,00

c)

Indennità di accesso: per il compimento della offerta per ogni ora o frazione occorsa
per il viaggio e la permanenza (art. 28) - min. € 23,00 max. € 140

€ 46,00

d)

Diritto orario: per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima (art. 11) - € 28,00

€ 0,00

e)

Imposta di registro: € 200,00 per importi fino a € 40.000,00 e pari allo 0,5% per importi
superiori a € 40.000,00

€ 200,00

f)

Onorario: per l'affidamento somme dovuto per ciascun mese o frazione di mese
sull'ammontare delle somme, calcolato in misura del 5‰ min. €4, max. € 50 (art.21 c.2)

€ 4,00

g)

Diritto: per redazione Mod.F23 richiesto per la registrazione dell’atto presso l'Agenzia
delle Entrate. Per atti di valore determinato o determinabile min. € 9 max. € 37
proporzionalmente all'onorario graduale (art.19 c.1)

€ 9,00

h)

Diritto: per presentazione della richiesta di registrazione del verbale presso l'Agenzia
delle Entrate (art.27 c.1) - € 14,00

€ 14,00

i)

Indennità di accesso: per la presentazione del verbale da registrare presso Agenzia delle
Entrate per ogni ora o frazione (art. 28) - € 23,00

j)

Bollo per quietanza

€ 2,00

k)

Spese viaggio: tariffe ACI (km ____
0 ) (costo _______
€ 0,000 ) - Ricevute ( _______
€ 0,00 ) (art. 28)

€ 0,00

€ 23,00

TOTALE

€ 335,00

A C C O N T O (versato in data ___________ )

€ 335,00

SALDO
by Roberto Bolelli

PAREGGIO
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€ 0,00
ver. 18.0

UFFICIO UNEP - CORTE D’APPELLO DI MILANO

Il sottoscritto Funzionario UNEP conferma quanto dichiarato in ordine ai chilometri percorsi ed al tempo
impiegato per l’esecuzione della presente offerta.
1° accesso: _____________ dalle ore __________ alle ore __________

Totale ore

____
0

2° accesso: _____________ dalle ore __________ alle ore __________

Totale ore

____
0

3° accesso: _____________ dalle ore __________ alle ore __________

Totale ore

____
0

FUNZIONARIO UNEP
_______________________________________

U F F I C I O

R E S A

€ 0,00

Funzionario UNEP - rimborso spese viaggio
Parte istante

Marca da bollo € 2,00

€ 0,00

PAREGGIO

SALDO

€ 0,00

FIRMA RICHIEDENTE

MILANO, ___________

___________________________________________

UNEP MILANO - UFFICIO ESECUZIONI

___________________________________________
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