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A TUTTI GLI ISCRITTI 
ALL’ODCEC DI NAPOLI 

 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO:  1) Aggiornamento elenchi delegati alle operazioni di vendita di beni immobili o beni  
                            mobili registrati.  
                        2) Conferma indirizzo del domicilio professionale ex art. 36 del D.Lgs. 139/2005. 
 
 
             Gentile Collega, 
Ti informiamo che il Consiglio dell’Ordine, entro dicembre 2020, dovrà trasmettere ai Presidenti dei 
Tribunali, ai sensi dell’art. 179 ter disp. Att. C.p.c., le schede dei professionisti disponibili a provvedere 
alle vendite dei beni immobili o beni mobili registrati, per il rinnovo triennale dei relativi elenchi. 
  E’ necessario, pertanto, che ci invii, a mezzo PEC all’indirizzo 
delegativendite@pec.odcec.napoli.it, entro e non oltre la data del 20 novembre 2020, la scheda 
allegata, debitamente compilata, facendo attenzione a riportare eventuali, specifiche esperienze maturate  
in materia. Alla stessa dovrà essere allegato il c.v. ed un valido documento di riconoscimento. 
             Ti precisiamo che andranno prodotte, tante schede, con allegati i documenti di cui sopra, 
per ogni Tribunale da Te scelto. 
   La scheda dovrà essere presentata da tutti coloro che sono interessati indipendentemente 
dalla loro iscrizione nei trienni precedenti; non saranno trasmessi ai Tribunali, i nominativi di coloro 
che, pur avendo aderito in altri trienni, non presentino la nuova scheda, entro il termine su indicato. 
 
                          Ti chiediamo, inoltre, laddove avessi la residenza in un circondario al di fuori del distretto 
del Tribunale di Napoli, ai fini del mantenimento del  requisito per l’iscrizione all’ODCEC,  di cui all’art. 
36 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 139/2005, di confermare l’indirizzo del domicilio professionale, posto nel 
circondario del Tribunale cui fa capo l’ODCEC di Napoli, come da Te già comunicato. 
              La dichiarazione del domicilio professionale, quale sede dell’attività professionale 
esercitata in modo stabile continuativa e prevalente, dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 ed inviata a mezzo PEC all’indirizzo. segreteria@odcecnapoli.it.  
                          Cordialmente. 
 
Napoli, 11 ottobre 2020  
 
 
                                                                                                  Il Consiglio dell’ODCEC  
             
      


