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Tribunale di Roma

Accredito tramite Bonifico su Procedure Immobiliari gestite con TRIBUN Web

Unicredit consente agli interessati – Custodi Giudiziari, Affittuari, Debitori in Conversione di
Pignoramento, Aggiudicatari ed altri - nell’ambito delle Esecuzioni Immobiliari, di effettuare gli
accrediti/versamenti tramite bonifico bancario che, per essere correttamente accreditato
sulla Procedura interessata, deve rispettare le seguenti condizioni:

- il bonifico deve essere indirizzato sull’IBAN di uno degli specifici c/c intestati al Tribunale di
Roma a seconda della finalità :

IT 95 D 02008 05340 000400392020 per Affitti e Custodie Giudiziarie
IT 90 G 02008 05340 000400388349 per Saldo prezzo di aggiudicazione
IT 24 O 02008 05340 000400392053 per Conversioni di pignoramento

- la causale del bonifico deve essere obbligatoriamente:

POSIZIONE AAAANNNNNNLLLLL testo libero

quindi la causale deve prevedere la seguente costruzione:
- iniziare con la parola POSIZIONE seguita da:
- spazio
- AAAA= ANNO DELLA PROCEDURA (ad es. 2011)
- NNNNNN=RGE di sei cifre (ad es. per RGE 184 si dovrà scrivere 000184)
- LLLLL=LOTTO di cinque cifre (in caso di lotto unico o lotto non specificato va indicato 00001)
- spazio
- TESTO LIBERO= possono essere inserite le generalità dell’ordinante e/o altre informazioni
ritenute utili.

Es : POSIZIONE 201100018400001 affitto mese di gennaio 2015 da parte di Andrea Rossi

I Bonifici con causali che non rispettano i requisiti richiesti, saranno rifiutati e restituiti
all’ordinante.

Agenzia di riferimento:
ROMA AMBIENTI GIUDIZIARI (VIALE GIULIO CESARE 54B - 00192 ROMA)
Direttore: Sig. Giancarlo Frittelli – tel. +39 06 87825118 - cell: +39 335 5746182
email: giancarlo.frittelli@unicredit.eu

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti , in particolare del conto corrente per quanto non espressamente indicato è necessario far riferimento
ai Fogli Informativi disponibili, in formato cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it.

Disposizioni per gli ordinanti


