TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: aggiornamento elenchi ex art. 179 ter disp. atto c.p.c. dei professionisti delegati alla vendita.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 127/18 del 10.09.2018 con cm veruvano stabilite le modalità di formazione
dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. atto c.p.c.;
visto il provvedimento prot. n. 4039/19 del 25.06.2019 con cui veniva richiesta, a coloro che avevano
regolarmente e tempestivamente presentato domanda per l'inserimento negli elenchi dei professionisti
delegati, la comunicazione di informazioni integrative;
visto il decreto n. 140/19 dell'8.10.2019 con cui veniva disposta la formazione dell'elenco ex art. 179 ter
disp. atto c.p.c. per il triennio 2019-2022;
ritenuto opportuno, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle vendite all'asta attraverso
l'individuazione di professionisti che dimostrino di possedere comprovati requisiti di esperienza,
consentire a coloro che risultano già inseriti nell'elenco di cui sopra (e reperibile anche sul sito del
Tribunale) di aggiornare i propri cum'cula comunicando esperienze e/o formazione maturate medio

tempore dalla data della presentazione della originaria istanza;

INVITA

gli iscritti all'elenco ex art. 179 terdisp. atto c.p.c. per il triennio 2019-2022 e pubblicato in data 8.10.2019
ad aggiornare, se ritenuto, i propri cuf'Ticula comunicando, tramite invio di e-mail all'indirizzo

e1enchi.nola@gmail.com:
- gli incarichi di custode e/o delegato alla vendita nei Tribunali del distretto ottenuti nell'ultimo anno, di
modo che complessivamente risultino dichiarati tutti gli incarichi ottenuti come custode e/o come
delegato nell'ultimo triennio (2017-2019), anche precisando le date di conferimento incarico di quelli già
dichiarati;
- la partecipazione nell'ultimo anno ad eventi formativi sul territorio nazionale espressamente fmalizzati
alla acquisizione e/o aggiornamento delle competenze necessarie per essere custodi e/o professionisti
delegati alla vendita (organizzati, ad esempio, dai Consigli dell'Ordine o dalle Scuole di Formazione,
ecc... ), di modo che complessivamente risultino dichiarati tutti gli eventi formativi a cui si è partecipato
nell'ultimo triennio (2017-2019), anche precisando le date dì partecipazione a quelli già dichiarati;
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termine inderogabile per l'aggiornamento di cui sopra entro i128/2/2020 tutti gli invii successivi
alla data sopra indicata non saranno tenuti in considerazione.

Per ulteriori infonnazioni e chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Teresa Vergara. presso il Tribunale di
Nola, sede in via Ono Napolitano o all'indirizzo telematico prima indicvato.

N.B. L'aggiornamento non costituisce riapertura dei termini per l'iscrizione all'elenco in vigore.

Si comunichi agli iscritti nell'elenco sopra indicato tramite pubblicazione sul sito ed invio dell'invito agli
indirizzi telematici degli iscritti a cura della sig.ra Teresa Vergara.

Nola, 20/ 1 /2020

