TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

CIRCOLARE PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEI MEZZI DI PUBBLICITA'
PIIU' EFFICACI

IL Presidente della Terza Sezione Civile, dott. Francesco Abete, ed i Giudici
dell'esecuzione in servizio presso l'intestato Tribunale, dott.ssa Emanuela Musi,
dott.ssa Anna Maria Diana, dotto Michele Di Martino,
al fine di individuare le forme di pubblicità delle vendite più vantaggiose, quanto a
contenimento dei costi ed a diffusività sul territorio, ritengono utile procedere, per
un periodo di almeno 6 mesi, alla rilevazione dei canali attraverso i quali i soggetti
che richiedono la visita degli immobili pignorati hanno appreso dell'esistenza
della vendita giudiziaria.
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A tal fine, il Presidente di Sezione ed i Giudici dell'esecuzione dispongono quanto
segue:
a decorrere dalla pubblicazione della presente circolare sul sito internet del
Tribunale, i custodi giudiziari, in occasione della richiesta di visita da parte dei
soggetti interessati all'acquisto degli immobili oggetto di vendita giudiziaria,
richiederanno attraverso quale strumento pubblicitario il potenziale acquirente è
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venuto a conoscenza della vendita: se attraverso siti internet (specificando di
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quale sito si tratta), attraverso quotidiani (specificando di quale testata
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giornalistica si tratta), attraverso pubblicità muraria o missiva in cassetta. A tal
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uopo compileranno il questionario che si allega alla presente circolare ed all'esito
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di ciascun tentativo di vendita ne depositeranno copia, all'interno del fascicolo
telematico della procedura interessata, unitamente a breve relazione esplicativa
nella quale indicheranno il numero dei soggetti che hanno chiesto di visitare gli
immobili (senza indicarne le generalità) e l'esito della rilevazione sopra indicata.
Si confida nella puntuale collaborazione degli ausiliari per l'attendibilità della
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rilevazione.
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PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL TRIBUNALE A CURA DELLA CANCELLERIA

Torre Annunziata, 10.7.2019
I Giudici dell'esecuzione

Il Pr

Dott.ssa Emanuela Musi

dotto

Dott.ssa Anna Maria Diana
Dott. Michele Di Martino
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QUESTIONARIO SULL'EFFICACIA DEI CANALI PUBBLICITARI IN
USO NELLE VENDITE COATTIVE IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E.

CUSTODE/PROFESSIONISTA DELEGATO

NUMERO LOTTO PER IL QUALE SI MANIFESTA
INTERESSE/OFFERTA

TIPOLOGIA IMMOBILE (USO ABITATIVO, COMMERCIALE,
TERRENO)

CANALE (O FONTE INFORMATIVA) TRAMITE LA QUALE SI E'
VENUTI A CONOSCENZA DELLA VENDITA:

- QUOTIDIANO
- RIVISTA CARTACEA
SITO INTERNET (INDICANDO QUALE)
- POSTAL TARGET
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- PARENTE/CONOSCENTE/ESECUTATO
- ALTRO

DATA

FIRMA

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

S'informa che i dati di cui alla presente scheda saranno trattati in forma anonima ed
esclusivamente a fini statistici e ad uso interno dell'ufficio
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