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In relazione al D.M. 31 ottobre 2006, art. 4, questo documento descrive le modalità di esecuzione dei 

servizi, nonché i prezzi aggiornati praticati per ciascun servizio. 

 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 

L’acquisizione dei dati e documenti relativi agli immobili da pubblicare in seguito a procedure esecutive o 

fallimentari avviene mediante 3 diversi canali: 

 

- Direttamente da parte degli avvocati procedenti, professionisti delegati o curatori fallimentari, a 

mezzo e-mail (esecuzioni@esecuzionigiudiziarie.it o PEC info@f2pec.it), fax (035 0662235) o posta 

ordinaria/raccomandata alla sede operativa di Via Milano, 57 – 24040 Bonate Sopra (BG). 

 

- Attraverso gli uffici dell’Associazione Notarile di Bergamo, in Via Garibaldi, 3/L. 

 

- Tramite flusso dati automatizzato XML della società concessionaria Edicom Finance s.r.l., che 

funge da collettore per i diversi media pubblicitari relativamente al Tribunale di Bergamo. 

 

La pubblicazione avviene entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione e dei moduli di 

richiesta reperibili sul sito web www.esecuzionigiudiziarie.it ovvero dalla ricezione del flusso dati XML dalla 

società Edicom Finance s.r.l. 

 

 

La pubblicazione avviene dagli uffici presso la sede operativa di Via Milano, 57 – 24040 Bonate Sopra (BG).  

Tutti i server web coinvolti sono ubicati in Italia, a Milano, presso il Campus di Via Caldera 21. 

 

Una volta effettuata la pubblicazione, procediamo ad un controllo ulteriore di conformità dei dati inseriti 

rispetto a quanto riportato nell’Ordinanza di vendita. I giustificativi relativi alla pubblicazione possono 

essere stampati direttamente dal sito web, oppure, se richiesti, vengono inviati a mezzo e-mail. 

 

 

SERVIZI E LISTINO PREZZI APPLICATO 
  

Il servizio consiste nella pubblicazione di una scheda dettagliata per ogni lotto, comprensiva di dati e 

documenti allegati (ordinanza, perizia, fotografie, planimetrie). Gli immobili sono ricercabili tramite 

parametri quali Comune, Tipologia, Fascia di Prezzo o per numero/anno della procedura. 

 

Il prezzo per la pubblicazione di ogni vendita (indipendentemente dal numero di lotti e immobili e dal fatto 

che si tratti di prima pubblicazione o pubblicazione successiva) è di Euro 60,00 oltre IVA di legge. 

 


