CONFERIMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE
Con il presente incarico il sottoscritto Sig._____________________________________nat___ a ___________________
il___/____/__________e residente in_______________________________________ via ___________________________________
______________ n°____ Telefono ________________________________ e-mail ___________________________________________
Cod. Fiscale__________________________________________,
In qualità di ____________________________________________________________________________________________________
con sede legale in________________________________________ Via__________________________________________________
______, P. IVA_______________________________________,
d’ora in poi denominato “Proprietario”
Incarica l’Agenzia Immobiliare “Immobiliare Palau di Sebastiano Pirredda con sede legale in Palau –
Località Cala Capra snc – CAP. 07020 – P.IVA 01530900900, rappresentata dal Sig. Pirredda
Sebastiano nato a Palau il 07/09/1958 email: immobiliarepalau@gmail.com tel/fax 0789.702029,
cellulare: 335.7700482, d’ora in poi denominata “Agenzia”,
Ad effettuare una relazione di stima per l’immobile di mia proprietà ubicato nel Comune di
______________________ Loc. _________________________Via __________________________ numero ______
Le parti specificano che detta valutazione è propedeutica all’inserimento sul mercato delle vendite
della proprietà stessa tramite Immobiliare Palau di Sebastiano Pirredda o tramite le strutture che il
venditore a sua completa discrezione reputerà professionalmente più valide per la sua proprietà.
L’agenzia dichiara che detta valutazione sarà completamente gratuita se entro 1 mese dalla sua
redazione e dalla consegna al venditore venga ufficializzato da quest’ultimo un mandato di vendita,
sia in esclusiva che libero a favore dell’agenzia stessa e relativo alla proprietà valutata.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, Il proprietario non voglia dare incarico di vendita all’agenzia
entro il termine sopra indicato, accetta di riconoscere all’agenzia stessa, quale compenso per la
redazione della valutazione, nella misura di 250 euro + iva per proprietà sino a 2 milioni di euro e di
500 euro+ iva per proprietà al di sopra di 2 milioni di euro. Precedentemente al sopralluogo il
proprietario dell’immobile sottoscriverà il seguente documento
La parte mandante prende atto dell’informativa comunicatagli ai sensi del D.Lgs
196/03 (codice sulla privacy).
Luogo ___________________________________ Data, _____/______/____________
Firma parte mandante ________________________________________________
Firma Agenzia Immobiliare ___________________________________ n. iscr. C.C.I.A.A di Sassari Rea nr. 180179

Immobiliare Palau di Sebastiano Pirredda
Loc. Cala Capra snc – 07020 – Palau (OT)
Telefono Ufficio: 0789.702029
Telefono Mobile: 335.7700482
P.Iva: 01530900900

