PBG S.r.l.
Servizi offerti e listino prezzi per la gestione delle vendite telematiche nella qualità di
commissionario
1. Caricamento avvisi di PVP e pubblicità legale
2. Asta telematica mediante pbg.fallcoaste.it
3. Vendita mediante sala d’aste (ove presente)

1) Caricamento avvisi su PVP e pubblicità legale
Descrizione del servizio

Costo

Pubblicità legale ex art. 490 2° comma c.p.c.
(replica degli avvisi di vendita caricati sul PVP sui nostri siti iscritti nella
seziona a dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti da soggetti in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e 4 del D.M.
31.10.2006)

Caricamento avviso di vendita nel PVP

Gratuita sul sito di fallcoaste

Gratuito

(con nomina come ausiliario/ commissionario)

PBG S.r.l.
Sede Legale: P.zza F. Borgongini Duca, 7 - 00165 - Roma (RM)
Sede operativa: Via dei Tulipani, 13/A – 00041 – Albano Laziale (RM)
Web: www.pbgsrl.it E-mail: info@pbgsrl.it Telefono: +39 06 93.40.850 Fax: +39 06 93.44.701
Partita IVA: 07748311003 Capitale sociale: € 300.000,00

2) Asta telematica mediante pbg.fallcoaste.it
Descrizione del servizio

Costo

Utilizzo di pbg. Fallcoaste. It per le aste di
- beni immobili
- beni mobili registrati (valore > 25 mila euro)

Gratuito

Utilizzo di pbg.fallcoaste.it per le aste di
- beni mobili
- beni mobili registrati (valore < 25 mila euro)

Gratuito

Utilizzo di pbg.fallcoaste.it per le aste di
- crediti tributari, crediti erariali

Gratuito

3) Vendite mediante sala d’aste telematica (ove presente)
Descrizione del servizio

Costo

Utilizzo di fallcoaste per le aste di
- beni immobili
- beni mobili registrati (valore > 25 mila euro)

Gratuita sul sito di fallcoaste

Utilizzo della sala d’aste

Gratuito

PBG S.r.l.
Sede Legale: P.zza F. Borgongini Duca, 7 - 00165 - Roma (RM)
Sede operativa: Via dei Tulipani, 13/A – 00041 – Albano Laziale (RM)
Web: www.pbgsrl.it E-mail: info@pbgsrl.it Telefono: +39 06 93.40.850 Fax: +39 06 93.44.701
Partita IVA: 07748311003 Capitale sociale: € 300.000,00

