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Visto il preavviso di sfratto notificato il

Sulla istanza di:

CONTRO

Visto il precedente verbale di rinvio 

del
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio

NEP, munito dei titoli sopraindicati mi sono qui recato per dare
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Tasse erariali pagate in modo 

virtuale

In virtù di

titolo esecutivo a norma di legge, regolarmente notificato, 

meglio descritto nell'atto di precetto, notificato in data:

NEP, munito dei titoli sopraindicati mi sono qui recato per dare

esecuzione al titolo esecutivo.                           

Quivi giunto ho trovato chiuso. Pertanto con l’ausilio di un

fabbro ho proceduto all’apertura forzata della porta d'ingresso

con sostituzione della serratura.

Dato atto di quanto sopra, previe ingiunzioni di rito, ho

immesso nel possesso dell’immobile di cui si tratta __l__ 
Signor__

Sono presenti:

A questo punto ho consegnato le nuove chiavi della porta

d'ingresso nelle mani della parte immessa nel possesso

dell'immobile. Co
nt

rib
ut

o 
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ad ogni effetto di legge, ingiungendo agli eventuali detentori

di riconoscere il nuovo possessore.  
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In virtù di quanto prevede l'art. 609 del c.p.c. , io sottoscritto Ufficiale

Giudiziario  intimo al___ Signor __   

i beni di un qualche valore economico non asportati entro il termine di

cui sopra e per i quali sarebbe conveniente la vendita al fine di

recuperare le spese di custodia e di asporto nonchè eventualmente

anche le spese di esecuzione, sarà nominato un custode il quale

provvederà a trasportare i beni in altro luogo. 

Infine, dato atto di quanto sopra, mi riservo di notificare atto di intimazione

alla parte esecutata nonchè eventualmente a colui al quale gli stessi beni

risultano appartenere, riservandomi, se richiesto, ulteriore accesso

immediatamente dopo la scadenza del termine indicato nell'intimazione

Si dà atto che nei locali dell’immobile oggetto del rilascio - come da

riproduzione fotografica che si allega come parte integrante del presente

processo verbale -  vi sono beni estranei alla presente esecuzione. 

di asportare, entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto, tutti i

beni di sua proprietà, con l'avvertenza  che in difetto, per:

i beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione o

quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di

custodia e di asporto, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso

la parte richiedente sarà autorizzata a procedere allo smaltimento,

distruzione o conferendoli ad enti di beneficenza ed assistenza.

                                   L'Ufficiale Giudiziario

immediatamente dopo la scadenza del termine indicato nell'intimazione

al fine di procedere alle operazioni previste dall'art. 609 cpc, comma 1, 2 e

3.

                                    U.N.E.P. Tribunale di

Del che è verbale. 


