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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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