PUNTO VISURE IN CONVENZIONE CON IL COA MILANO

PUNTO ACCESSO VISURE
Il Punto di Accesso Visure consente agli avvocati iscritti all’Ordine
di Milano di accedere al sito www.lextel.it interamente dedicato
all’estrazione online di certiﬁcati e visure camerali, visure catastali,
da Conservatoria, PRA (anche per nominativo).
Il servizio funziona con il sistema del conto ricaricabile a scalare.
Il conto viene aggiornato ogni volta che si esegue un versamento
(accredito) o un'operazione di consultazione (addebito).

MODALITÀ D’USO
Per utilizzare il servizio basterà collegarsi al sito www.lextel.it,
selezionare il pulsante “Accedi ai servizi” in alto a destra e cliccare
sulla voce “Iscriviti”.
Dovrà essere compilato il form di iscrizione con i propri dati, facendo
attenzione a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e deﬁnendo i
propri Username e Password.
L'iscrizione è richiesta una sola volta, è gratuita, senza impegno e
senza spese di mantenimento, serve a registrare i dati di fatturazione.
ATTENZIONE
L’iscrizione ai servizi e la fruizione degli stessi è riservata ai soli
Avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
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PUNTO VISURE IN CONVENZIONE CON IL COA MILANO
COME SI VERSA
Il passo successivo è il versamento: alla voce “Versa sul conto”,
l’avvocato sceglie l'importo e la modalità del versamento.
Per posta elettronica riceve la fattura d'ogni versamento.
L'importo è libero, ed è possibile versare qualsiasi cifra tramite:
1. Carta di Credito (con accredito immediato)
2. Boniﬁco bancario
3. Conto corrente postale
4. Assegno non trasferibile
Per i versamenti con boniﬁco e bollettino postale è richiesto l’invio
della copia della contabile per accreditare subito l’importo.

COME SI OPERA
L’avvocato, eﬀettuato il primo versamento, può usare tutti i servizi.
Troverà nel sito istruzioni dettagliate e chiare sull'uso di ogni
banca dati e sui costi delle interrogazioni.
Eﬀettuata una visura, stampato un bilancio, l’iscritto si vedrà
detrarre dal suo credito (sempre presente a video) gli importi
corrispondenti (anche questi dichiarati a video).

ASSISTENZA E INFORMAZIONI
Per informazioni o assistenza sulle banche dati è a disposizione
il Service Desk gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00 al numero
06.4547581.
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