
TRJBUNALE DI NUORO 

Ufficio esecuzioni immobiliari 

SPETT.LI 

B,.!nCCl LJ ni poI S. p.Cl. 

Banca InlesCl San Paolo S.p.a 

Banca Unicredit S.p.a. 

BClnco di Sardegna S.p.a. 

Deutsche Bank Sp.a. 

Banca di Sassari S.p.a. 

Banca Carige Italia S.p.Cl. 

BancCl Monte dei Paschi di Sìenll Spa 

BancCl NazionCl!e del Lavoro S.p.a. 

Sedi di Nuoro 

E p.C. 

AI Presidente del Tribunale 

AI Presidente della Sezione Civile 

OGGETTO: Stipula convenzioni per conti correnti. 

li Giudice dell' esecuzione, dott.ssa Carlotta Bruno, su autorizzazione del Presidente del 

Tribunale DotI. Amalo, 

Premesso che nell'interesse delle procedure esecutive è intenzione del predetto Giudice 

stipulare una convenzione con queJJa tra le banche (Clventi sede in Nuoro) che garantisca le 

migliori condizioni per i conti correnti. con possibilitù di apertura per ogni singola procedura 

esecutiv<l eli un conto corrente con proprio IBAN intestato al Tribunale e sotto intestazione 

specifica della procedura, 

che, inf8tti. la convenzione precedentemente in essere con la banca Monte dei Paschi di Siena 

Spa è scaduta il 30.6.2016. 



Ritenuto che, a tal fine, vadano invitati gli istituti a làr pervenire offerte migliorative di quelle
 

base riportata nel prospetto allegato entro una certa data,
 

che vada pertanto fissata una udienza successiva dinanzi al predetto Giudice.
 

che in quella sede gli istituti che interverranno potranno avanzare ollerta ulteriormente
 

migliorativa di quella più conveniente tra le pervenute.
 

INVITA 

ogni banca interessata a tàr pervenire a questo Unicio (presso la Cancelleria Commerciale). 

entro e non oltre il 12 dicembre 2018, in distinti ['ogli un'esplicita otrerta riguardo a conti 

correnti a condizioni non inferiori a quelle riportatc nel prospetto allegato 

FISSA 

l'udienza del20 dicembre 2018 orc 12.30 nella stanza della dotLssa Carlotta Bruno n. 16 

piano terzo per la presentazione da parte delle banche interessate di ol'lertc migliorative 

rispetto a quelle selezionate come più convenienti tra le pervenute entro la predetta data. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni e dispone "inserimento delL1Vviso nel sito del 

Tribunale. 

Nuoro, (2.\ 1.20 \8 

o 

TRIBU .: LE DI NUORO 
Depositato in r:ancelleria 

oggi )2- Il.201 
IL ~. ilE 



PROSPETTO CONDIZIONI CONTI CORRENTl: 

Tasso creditore: fino a f 400.000: 0.00%; per imponi da f 400.00 l a 999.998: 0.10%: per 

imporli da E 999.999: 0,20%. 

Spesa apertura conto nessuna 

Spese di tenuta Cf lo: tino a E 6.50 31 trimestre 

Num~x() o erazioni i.ncluse neI.canone trimestrale: illimit,lle (rra cui sono pertanto incluse a 

costo zero le seguenti operazioni: disposizione di pagamenti F24 e F23. inviu estratto conto 

online. operazioni di cassa. emissione assegni circol<1ri. ri1<.lscio assegni circolari. é1ddebilo 

assegni. accredito bonifici. bonitìci online) 

Possibilità di assistenza dedicata (a costo zero) 

Imposta di bollo: come previsto dalla legge 

Ritenuta Iiscale su interessi attivi: come previsto dalla legge 

Spese di chiusura conto corrente: :I.ero 


