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Argomenti principali: Quadro legislativo ~ Il Consumatore/Acquirente ed il Costruttore ~ Le cooperative edilizie e il
social housing ~ Il preliminare ed i suoi contenuti ~ Il contratto e le patologie contrattuali ~ La vendita di cosa futura, la
ristrutturazione, il leasing e il “Rent to buy” ~ La fideiussione ~ La polizza “decennale postuma”, la polizza “c.a.r.”, i vizi e
difetti ~ Il mutuo e il suo frazionamento ~ La CON.S.A.P. ed il fondo di garanzia
Destinatari: Agenzie immobiliari e Mediatori - Imprese immobiliari di costruzione e/o gestione - Acquirenti immobiliari e
loro consulenti legali - Notai - Gestori di patrimoni immobiliari - Settori immobiliari di Banche e Assicurazioni

Quest’Opera tratta le forme di tutela che l’ordinamento pone a garanzia del
corretto svolgimento di compravendite e transazioni immobiliari, con
particolare riguardo ai rapporti tra acquirenti ed imprese di costruzione ed
agli immobili in corso di realizzazione o di ristrutturazione.
Sono illustrate le previsioni che indicano: i contenuti obbligatori del contratto
preliminare, le cause di nullità degli atti, l’obbligo di fideiussione a garanzia
degli acconti versati e di assicurazione sui vizi della cosa, la disciplina dei
mutui e del relativo frazionamento, i limiti all’azione revocatoria, il Fondo di
solidarietà a favore degli acquirenti in caso di fallimento dell’impresa.
La sua lettura e consultazione risulterà quindi di particolare utilità per agenti
immobiliari, imprese di costruzione e gestione di immobili, acquirenti di
immobili, e per tutti quei professionisti (notai, consulenti legali, giuristi di
Banche e Assicurazioni, ecc.) che a vario titolo possono intervenire nel
corso del trasferimento dell’immobile.
L’Opera è infine corredata da un utile glossario e da un formulario,
composto da 42 modelli di atto, facsimili, lettere e comunicazioni varie di
frequente utilizzo, in formato Word pronti da riutilizzare.
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Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|
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all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________
C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

TOTALE

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

€0

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):
Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)
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_______________________________________________

