LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA
Modalità di pubblicazione
Per la pubblicazioni degli avvisi di vendita su Aste on Line – www.asteonline.it, www.aste.com , www.aste.it
, occorre seguire questa semplice linea guida :
1- A seguito dell’avvio della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (cd. PVP) del Ministero della
Giustizia, è necessario che venga effettuata preventivamente la pubblicità sul Portale delle
Vendite Pubbliche rispetto a quella su www.asteonline.it ,www.aste.it , www.aste.com e che al
momento dell’inserimento dei dati sul Portale delle Vendite Pubbliche venga selezionato
www.asteonline.it , www.aste.it, www.aste.com dall’elenco dei siti di pubblicità autorizzati su cui
deve essere effettuata la pubblicità.
23- Inviare via fax (049.666018,) o via e-mail (aste@aste.com, procedure@aste.com ) il modulo di
richiesta pubblicità ,l’avviso/ordinanza di vendita con in allegato eventuali allegati ( perizia , foto,
planimetria) e un accompagnatoria con i dati fiscali per la fatturazione e i dati del destinatario a cui
spedire la fattura e la stampata di avvenuta pubblicazione. N.B. : il materiale può essere spedito
per posta ordinaria all’indirizzo : Aste on Line Corso Milano,5 35139 Padova
4- Prima di spedire il materiale : Richiediamo ai sensi del nuovo codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lgs. n°196, 30 giugno 2003), che la cancellazione del nome del debitore o altri
riferimenti, avvenga a cura del mittente, il quale avrà cura di rispettare ogni disposizione vigente
stabilita dal Tribunale.
5- Aste on Line entro 48 ore provvederà alla pubblicazione della procedura on line
6- Aste on Line a stretto giro di posta ordinaria invierà la fattura e la stampata di quanto pubblicato
on line come prova di avvenuta pubblicazione
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Modalità di pagamento
Il pagamento dei servizi di pubblicità legale potranno avvenire :
- contestualmente al momento della richiesta di pubblicazione. A tal fine dovrà essere inviata copia della
ricevuta di pagamento insieme alla documentazione da pubblicare e i dati fiscali per la fatturazione del
servizio .
- A pubblicazione avvenuta e dopo aver ricevuto la Ns. fattura con la schermata di avvenuta pubblicazione,
ricordandosi di indicare nel bonifico il numero della fattura.
In ogni caso il pagamento potrà essere effettuato, indicando gli estremi della procedura o numero il
numero fattura , tramite:


assegno circolare non trasferibile intestato a Aste on Line spedito tramite posta celere
o raccomandata con RR



bonifico sul seguente conto bancario intestato ad Aste on Line :
Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia n.6516 Via Valeri (PD) ABI: 06225 CAB 12163 CIN :G C.C.
016239830186 CODICE IBAN : IT 10 G062 2512 1630 1623 9830 186 BIC: IBSPIT2P
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