
Arcangelo D'Aurora - verbale di pignoramento

Modello E

Modello F

alle ore ________ Deposito Euro

in Modello C

C/ter lavoro

Diritto

Trasf. km

10% Trasferta

quietanza

varie

TOTALE

data

fino a €10.000 il 5%

COMPENSO SPETTANTE a scaglioni 

(articolo 122 DPR 1229/1959)

Studio Legale-Avv.

DISTINTA

Tassa erariale da versare in

modo virtuale. 

L'Ufficiale Giudiziario

atto con il quale è stato intimato il pagamento della

complessiva somma di  euro:

per sorte e spese, oltre alle successive.

poiché il termine concesso è trascorso infruttuosamente, io

sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio,

munito degli atti sopra richiamati, mi sono qui recato per

procedere alla esecuzione forzata contro il debitore in caso

di mancato pagamento. 

domiciliato come in atti

Contro

In virtù di

titolo esecutivo a norma di legge, regolarmente notificato e

descritto nell'atto di precetto notificato in data:

Il giorno

Sulla istanza di:

                UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

            TRIBUNALE di 
VERBALE DI PIGNORAMENTO

fino a €10.000 il 5%

da 10000 a € 25.000 il 

2%

oltre i €25.000 l'1%

TOTALE

Preso atto di ciò, stante il mancato pagamento, previa

ingiunzione ai sensi dell'articolo 492 cpc diretta al debitore

di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla

garanzia del creditore di cui sopra, i beni assoggettati alla

espropriazione ed i frutti di essi, ho sottoposto a

pignoramento quanto segue:

al__ quale ho reso nota la mia qualifica e lo scopo del mio

intervento. Il/la  rinvenuto/a dichiara:

di mancato pagamento. 

Quivi giunto ho avuto la presenza di: 
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Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Elenco dei beni sottoposti a pignoramento:

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro
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 €                                            -   

A

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Ritenuto cautelato il credito;

Totale del valore presumibile di realizzo, euro:

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

Come da riproduzione fotografica numero:

Valore presumibile di realizzo, salvo miglior stima, euro

A

B

1

2

Ritenuto che per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati

a pignoramento 

appaiono insufficienti

appare manifesta la lunga durata della liquidazione

ho invitato il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in

cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo che per

l’omessa o falsa dichiarazione è prevista, ai sensi dell'articolo 388 c.p.,

sanzione penale. 

Ritenuto cautelato il credito;

Pertanto a questo punto, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, ho:

C. Rivolto al debitore, l'invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice

dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei

comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con

l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza

dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette

saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

D. Avvertito il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o

ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore

pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle

spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia

da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a

norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non

inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il

pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di

intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova

documentale.
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F

G

L'Ufficiale Giudiziario

U.N.E.P. di __________________________

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto

Il custode

                 ___________________________________

E. Nominato custode dei beni pignorati, non potendo diversamente provvedere,

__l__ signor/a _____________________________________________________________

nato a ____________________________ il ___________________________ e residente in

________________________________ via ____________________________________ n°

___________, così come mi ha dichiarato. Il predetto, accettando l'incarico e

precisando di essere edotto degli obblighi e delle responsabilità impostigli dalla

legge, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 521 cpc, a lasciare i beni pignorati nel

luogo ove sono stati pignorati. 

Consegnato alla persona rinvenuta l'avviso prescritto dall'articolo 518 cpc,

quinto comma, per il debitore non presente, contenente, oltre l'ingiunzione di

cui all'articolo 492 cpc, anche le avvertenze indicate nei punti "C" e "D" del

presente verbale.

Consegnato separato avviso contenente l'invito, per il debitore non presente,

ad effettuare la dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 492,

quarto comma del codice di procedura civile e dall'articolo 388 del codice

penale.

Si attesta di aver barrato i seguenti punti: ________,  C, D, E, _______, _______.  

n°

Data 

l'Ufficiale Giudiziario 

Si allega come parte integrante del presente verbale:

Riproduzioni fotografiche.

Processo verbale della dichiarazione del debitore

di aver consegnato/spedito in data odierna il presente processo

verbale di pignoramento in originale per il creditore procedente,

unitamente ai titolo esecutivo ed al precetto. 

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

ATTESTA


