
 - Conferimento di incarico finalizzato alla vendita/affitto 

 - Consenso trattamento dati  in base alla normativa sulla Privacy 
(d.lgs. 30 giugno 2003) 

Il sottoscritto...........................................................................nato a …......................... il …..../......./... 

C.F..................................................................... (di seguito il proprietario) conferisce incarico di 
mediazione finalizzato alla vendita, alla società Esperia Immobiliare snc, con sede in Pisa,  via la 
Nunziatina n°40 (PI). P.IVA 02060390503 (di seguito l’agenzia) in relazione all’immobile posto 

in......................(.............), Via...........................................n°..............
 

- L’incarico è conferito per mesi...............revocabile su semplice richiesta e in forma   
__esclusiva           __non esclusiva.

- Il prezzo fissato è di Euro.......................................
- Non è previsto alcun rimborso spesa per l’opera svolta dall’agenzia salvo una commissione 

di intermediazione se grazie all’opera di intermediazione dell’agenzia sarà conclusa la 
vendita.

- L’entità della commissione verrà discussa al momento del contratto preliminare tra 
proprietario e agenzia. 

- Il proprietario presta sin da adesso il proprio consenso affinché il proprio immobile venga 
inserito all’interno di tutti gli spazi pubblicitari che l’Agenzia riterrà più opportuno. A tal 
proposito ferma restando la collaborazione tra operatori al fine di migliorare la visibilità 
dell’immobile, sarà comunque compito dell’agenzia Esperia Immobiliare operare 
fisicamente gli appuntamenti ed essere referente del proprietario in ogni fase della trattativa. 
Il proprietario presta dal canto suo espresso consenso anche in ottemperanza al d.lgs. 30 
giugno 2003 in materia di Privacy per ciò che riguarda la pubblicazione di foto, 
condivisione dati personali, visure, planimetrie ecc… il tutto limitatamente alle attività 
connesse allo svolgimento dell’incarico. 

- Garantisce che l'immobile è munito di Attestato Prestazione Energetica identificato 
in classe: A—B—C—D—E—F—G---IPE....................kWh/mq anno.

Legge 3 Agosto 2013, n.90 conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, recante disposizioni 
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica dell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla commissione europea, non chè altre dispodizioni 

in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU serie Generale n.181 del 3/8/2013) entrata in vigore del provvedimento 4/8/2013 

            Pisa       /       /

          Il proprietario                                                        Per accettazione                                    
                                                        
                                                                                         Esperia Immobiliare snc
                                                                                         L’amministratore
                                                                                         Alletto Marco


