
STUDIO DELTAW. LUIGI FADALTI & A|tri
SOCIETA TRA AWOCATI

BANCA POPOLARE Dl VICENZA S.P.A.ln llquldozlone cooltq qmminislrollvo

Cori ornici,

vi oggiorno sullo stolo delle procedure in corso:

COSTIIUZIONE DI PARTE ClVltE nel procedlmenlo penole n. 5628/2015 R.G.N.B. ovonti qllo

ProcurLCgllo Repubbllcq oresso lllrlbunole dl Ylcenzo.

Siollego ollo presente lettero il preventivo delle spese e competenze per lo costiluzione di

porle civile.

Sqrò possibile determinore I'importo do versore solo dopo over roccolto un sufficiente

numero diodesioni.

Sollecito, inoltre. o coloro che non oyessero giò oroweduto,lo ollegozione vio moil o lo consegno

direltomente ollo sig.ro Coledno Borolto {cetl. 335-8139320) o ollo studio leoole di copig-dello

seguente doc u mentozlone:

- cqrto d'idenlitò;

- codice fiscole;

CERTIFICAZIONE Dl POSSESSO DELLE AZIONI (eslrotio posizione qzionorio o Libro Soci Boncq

popotorediVicenzo)dorichiedereinbqnco; / rtfie 5TA?,LON6 t)i 
^,l.Ovì|l\'lE 

MTft?'tÉ)

ftZvAAlffRlR duo, tl6ilo 5u,cr tUB?v,t$icc*, ;,v t-C*
I'ultimo estrolto conto titolicompleto; 3+l n Cé,, , &;tt
gli uliimi controlti di ocquisto (2O13-2Ol4l di ozioni e obbligozioni convertite;

conlrolti diocquisto obbligoloni subordinote in scodenzo do giugno2OlT in ovonti;

eventuoli domonde di vendilq;

- eventuoli copie deiconlrotli di mutui e finonziomenti legoliolle ozioni.

Roppresento in ogni coso, per coloro iquoli non ovessero lo documentozione suindicoto, che si

trollo didotituttiin possesso dellq bonco.
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Prevenllvo spese e competenze per ll orocedimento oenole n. 5628/2015 R.G.N.R., ovonll ollq

Procuro dello Repubbllco presso llTrlbunole dl Vlcenzo o corico dlZonln Glovonni e qlhl.

l) Atio di costituzione di porte civile (Acquisizione documenti - Studio e redozione olto -
Deposito ed evenluoli notifiche ogliimpuloli- Richieste dicitozione delresponsobile civile

Bonco Popolore di Vicenzo S.p.A. e odempimentisuccessivi)

€ 10.000,00 oltre od IVA e CPA.

ll) Portecipozione olle udienze di troltozione (Esome e studio - Trosferlo -Slesuro memorie)

€ 3.000,00 oltre od IVA e CPA.

lll) Portecipozione olle udienze di discussione (Esome e sludio -Trqsferto - Discussione - Stesurq

conclusionie memorie)

€20.000,00, oltre od IVA e CPA.

Gliimporliindicoti, che riguordono ogniottivitò inerente e conseguenie oll'incorico conterito, sono

interomente comprensividituite le competenze e spese relotive (eccettuotiil contribulo unificoto

e I'imposto di registro).

All'ollo dello soltoscrizione dell'unito nomino i mondonti sono lenuli ol versomento ol difensore

nominoto delconispondente importo così come suindicoto.

ll moncoto e/o ritordoto pogomento do porte dei mondonlilegittimerÒ lo rinunclo oll'incorico do

porle deldifensore.

I mondonti sono tenuii o for overe ol difensore i documenti comprovonti lo loro legittimozione

oll'esercizio dello olone civile nello presenle sede.

All'otto dello costitulone diporte civile vengono conferilioldifensore designolo ipoleriindicotinel
mondolo difensivo in ollegolo. I mondontiriconoscono sin d'oro ol difensore uno percentuole del

l0% (dieci %) q tilolo di "premio di successo" o "success fee" sulle somme eventuolmente

incossole, onche in vio sirogiudiziole.

Tole "prernio di successo" o "success fee", per coloro i quoli ovrebbero poluto oderire ollo

proposlo lronsoltivo formuloio do Bonco Popolore diVicenzo S.p.o., sorò dovulo solo sullo porte

eccedente ls sommq che in lolcoso imondonliovrebbero ricevuto.

Le condizioni pottuite sono vincolonti per il difensore e per i mondonli o condizione che vi siono

olmeno l0O oderenti.

I pogomenti ondronno effelluqti primo di ogni singolo fose processuole.
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ESEMPIO "AIJ

(1oo ADERENTI)

l) Atto di costituzione di porte civile

€ 10.000,00 + IVA e CPA = €. 12.688,00 = € 126,88 o testo

tl) Udienze di trottozione

€ 3.000,00 + IVA e CPA = € 3.806,40 = € 38.07 o teslo

lll} Udienze di discussione

€ 20.000,00 + IVA e CPA = €. 25.376,00 = € 253,7 6 a testo

Tololetlteslq€419,71

E§EMPIO ..8"

(5oo ADERENTT)

I) Atto di costituzione di porte civile

€ 10.000,00 + IVA e CPA = € 12.688,00 = ( 25,37 o testq

lll Udienze di trottozione

€ 3,000,00 + IVA e CPA = ( 3.806,40 = € 7,62o teslo

lll) Udienze di discussione

€ 20.m0,00 + IVA e CPA = €"25.376,00 - Q50,76 o testo

Tolqleofeslq€83,75

ESEMPIO "C"

(r000 ADERENTT)

l) Atto di costituzione di porte civìle

€ 10.000,00 + IVA e CPA = € '12.688,00 
= € 12,6? o testo

ll) Udienze di trottozione

€ 3.000,00 + IVA e CPA = € 3.806,40 = € 3,81 o testo

Ill) Udienze di discussione

€ 20.000,00 + IVA e CPA = €25.376,A0- € 25,§o testo

Totqle o tesÌq € 4I,88
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