Mod. 01/FIAIP - REV. 2/2018

• Conferimento di incarico di mediazione per la vendita immobiliare
(n° 3 esemplari a 2 copie)
Aggiornato al GDPR regolamento UE 2016/679 sulla privacy

Mod. 03-05/FIAIP - REV. 2/2018

• Proposta di acquisto - Preliminare di compravendita
Conferimento di incarico di mediazione (Acquirente) (n° 3 esemplari a 3 copie)

Mod. 06/FIAIP - REV. 2/2011

• Conferimento di incarico di mediazione in esclusiva per la vendita
d’immobile da costruire o ristrutturare (Venditore) (n° 1 esemplare a 2 copie)
• Intesa preliminare di vendita d’immobile
da costruire o ristrutturare (n° 1 esemplare a 3 copie)
• Conferimento di incarico di mediazione per l’acquisto d’immobile
da costruire o ristrutturare (Acquirente) (n° 1 esemplare a 2 copie)

Aggiornato al GDPR regolamento UE 2016/679 sulla privacy

Mod. 07/FIAIP - REV. 2/2011
Mod. 08/FIAIP - REV. 2/2011

Modulistica Fiaip per le Locazioni
Mod. 09/FIAIP - REV. 2/2015

• Conferimento di incarico di mediazione (Locatore)

Mod. 12-14/FIAIP - REV. 2/2015

• Proposta di locazione - Preliminare
Conferimento di incarico di mediazione (Conduttore) (n° 3 esemplari a 3 copie)

(n° 1 esemplare a 2 copie)

Foglio di Visita
Mod. 13/FIAIP - REV. 1/2018

• Foglio Visita (n° 5 esemplari a 2 copie)
Aggiornato al GDPR regolamento UE 2016/679 sulla privacy

Modulistica Fiaip per Locazioni Turistiche
Mod. 15/FIAIP - REV. 0/2008

• Mandato con rappresentanza per locazione a turisti

Mod. 16/FIAIP - REV. 0/2008

• Contratto di locazione di immobile per finalità turistica
Operatività con Mandato con rappresentanza (n° 1 esemplare a 2 copie)
• Mandato senza rappresentanza per locazione a turisti

(n° 1 esemplare a 2 copie)

Mod. 17/FIAIP - REV. 0/2008

(n° 1 esemplare a 2 copie)

Mod. 18/FIAIP - REV. 0/2008
Mod. 19/FIAIP - REV. 0/2008

• Contratto di locazione di immobile per finalità turistica
Operatività con Mandato senza rappresentanza (n° 1 esemplare a 2 copie)
• Brevi note introduttive alla Modulistica concernente
gli Agenti Immobiliari Turistici (1 esemplare)

Modulistica Codice deontologico - Privacy
Mod. 900/C/FIAIP - 10/2008

• Codice deontologico (Confezione da 2 fogli forati)

Blocchi notes
•1 Blocco notes Fiaip (f.to cm. 21x29,7) da 20 fogli gommati in testa
(senza personalizzazione Agenzia)

N. 1 Confezione

€

Imballo e spedizione

€

Totale generale (compresi imballo e spedizione)

€

I.V.A. 22% (sul Totale generale)

€

Mod. 5555/FIAIP/13 KIT COMPLETO RIDOTTO MODULISTICA
Per informazioni
solo su pagamento e tempi di consegna

Tel.: 019.680287

Totale da pagare a: Tipografia Ligure Snc - Via Torino, 57 - 17024 Finale Ligure (SV)
presso: UniCredit Banca - Agenzia di Finale Ligure Marina - Via Concezione, 15
Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: IT 43 X 02008 49410 000041165809

T O TA L E

Mod. 800/FIAIP - REV.0/2016

€

60,00
10,00
70,00
15,40

85,40

Agente Immobiliare______________________________________________________ Cod. Fiaip________________________
Ragione Sociale_________________________________________________ P. IVA_____________________________________
C.F.____________________________________ Tel._____________________________ Fax_______________________________
Comune____________________________(____) C.A.P._________ Indirizzo__________________________________________
Indirizzo al quale inviare la merce (se diverso dalla sede legale)________________________________________________________
Comune____________________________(____) C.A.P._________ Indirizzo__________________________________________
Telefono__________________________________________ Fax_________________________________________________
E.Mail____________________________________ Data__________________ Firma _____________________________
Per l’evasione del Vs. ordinativo inviare copia dell’ordine stesso e della ricevuta di avvenuto pagamento al

n° di Fax: 019.2504653 oppure tramite e-mail: massimo@tipografialigure.it
N. B.: in mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento la merce non verrà inviata, Vi preghiamo di indicare correttamente la vostra ragione sociale. In caso di errata intestazione non ci riterremo
responsabili in solido, come previsto dal D.P.R. del 26.12.'72 n. 633. Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare che nessuna responsabilità di natura amministrativa, economica e penale potrà essere
accollata alla Tipografia Ligure o alla FIAIP per il mio utilizzo della modulistica con questo modulo ordinata.

Vista la discrezionalità rimessa alla compilazione ed all’utilizzo della presente modulistica, riser vata unicamente agli Associati, la Fiaip è manlevata da ogni responsabilità derivante dall’uso.
La presente modulistica viene commercializzata dalla Tipografia Ligure Snc - Via Torino, 57 - 17024 Finale Ligure (SV ) - C.F./P.IVA/ N. Iscrizione del Registro Imprese di Savona: 00149600090 - su licenza FIAIP

Modulistica Fiaip per le Compravendite

SEDE AGENZIA SEDE LEGALE

Con la sottoscrizione della presente, si autorizza l’editore al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la cui finalità è l’adempimento dell’ordine stesso e l’invio di informazioni servizi e prodotti oggetto della licenza Fiaip - Tipografia Ligure.

ORDINE MODULISTICA - KIT RIDOTTO PER AGENTI IMMOBILIARI

