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incarico ed accordo economicoincarico ed accordo economico

il/la sottoscritto/a ............................................................................................……………………………
data e luogo di nascita ............................................................................................……………………………
recapiti - e.mail ............................................................................................……………………………
residenza ............................................................................................……………………………
codice fiscale ............................................................................................……………………………
documento ............................................................................................……………………………

per l’immobile ………………………………………………………………………………………………...
ubicazione ............................................................................................…………………………….
composizione ............................................................................................…………………………….

.........................................................................................................…………………..
di proprietà .........................................................................................................…………………..

conferisce a Keeper Immobiliare nella persona di Massimo Bortolotti iscritto al rea bo 
n. 389.604, incarico di per la conclusione di un contratto di compravendita, a partire 
da oggi con termine il ...…..……...................… senza necessità di disdetta.

deposito per favorire la conclusione della Proposta di Acquisto, il sottoscritto Proponente consegna a 
Massimo Bortolotti, un assegno non trasferibile intestato al Proprietario dell'immobile, a 
titolo di deposito fiduciario infruttifero n. ............................................. di € ……………….…… 
datato ….............…...........… tratto da banca .......................................................................…

obblighi Massimo Bortolotti si impegna a comunicare con la massima sollecitudine al sottoscritto 
Proponente, l'avvenuta accettazione da parte del Proprietario via e.mail, pec, telegramma
o tramite sottoscrizione della Proposta per presa visone, oppure, in caso di rifiuto, 
provvederà a restituire quanto prima l'assegno di cui sopra al Proponente.

compenso quando comunicata la positiva  conclusione di  questo incarico,  il  sottoscritto Proponente si  
impegna a corrispondere a titolo di mediazione a Keeper Immobiliare nella persona di 
Massimo Bortolotti, il compenso concordato di €  …..……………….………..………..oltre iva.

il diritto al compenso maturerà con la sottoscrizione per accettazione della proposta da 
parte del Proprietario ai sensi dell’art. 1755 c.c. e sarà comunque dovuto anche nel caso in  
cui l’affare venga concluso direttamente tra il sottoscritto Proponente o chi per lui ed il 
Proprietario in un momento successivo alla scadenza del presente incarico.

gdpr ai sensi art.13 D.L. 196/2003 - trattamento dei dati personali - e per gli effetti del D.Lgs n. 

213 del 2007 - antiriciglaggio – il sottoscritto proponente dichiara di essere a conoscenza e 

di acconsentire a Massimo Bortolotti di trattare e conservare i dati personali necessari alla 

esecuzione del presente incarico.

…........................... li …................... Il Proponente ……...……………….............…….….
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noi per voi

Flora Kuo 347.0363821 : amministrazione | inizio la professione nella più
accreditata azienda della riprografia mondiale dove mi occupo di vendita di servizi,
gestisco i rapporti con i media, la contabilità e l'organizzazione dell'attività
dell'agenzia

Bortolotti Massimo 335.6556566 : agente immobiliare | Perito in Stima e
Valutazione; ho ricoperto le cariche di Presidente Provinciale e vice Presidente
Regionale FIAIP e sono stato componente del Comitato Tecnico della Camera
Arbitrale Immobiliare della Camera di Commercio di Bologna

Alessia Bortolotti 393.2932977 : consulente residenziale | esperienza
imprenditoriale, da sempre interessata al settore immobiliare, mi occupo dei
rapporti con le imprese costruttrici e dei cantieri residenziali nei quali svolgiamo
l'attività e della organizzazione della Clientela

Funo via Marchesini 42 | agenzia immobiliare indipendente dal 1997



servizi

stima scritta con indicazione del più probabile prezzo di realizzo
incarico scritto nel quale sono evidenziati i nostri obblighi contrattuali
analisi documentale delle conformità, certificazioni, agibilità, convenzioni
promozione con video e pubblicazioni sui migliori media
collaborazione con i colleghi per favorire il buon esito dell’affare
relazioni periodiche del nostro lavoro in merito all’incarico ricevuto
indicazione criticità riscontrate durante l’attività per intervenire e migliorare
documentazioni contrattuali registrate nei termini di legge
presenza ed assistenza in tutte le fasi della trattativa fino alla stipula
intermediazioni nel rispetto delle direttive inerenti antiriciclaggio e privacy
definizione compenso e pagamento con trattativa privata
consulenza ed assistenza anche post vendita
competenza, terzietà e discrezione


