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Avviso ai sensi del quinto comma dell’articolo 518 c.p.c. 
 

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’intestato ufficio, 
 

AVVISA 
 

  __l__ Signor___ / Spettabile 
 
 

 
che in data odierna ad istanza di:____________________________________________________ 
 
elett. domiciliato presso lo studio dell’ Avv.to __________________________________ 
 
è stato eseguito un pignoramento sui beni mobili rinvenuti in questo luogo, ed ai sensi 
dell’articolo 492 c.p.c., ingiungo di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla 
garanzia del creditore procedente, i beni assoggettati alla espropriazione ed i frutti di essi. 

- la somma precettata è pari ad euro __________________________ 

Inoltre la informo che il verbale di pignoramento contiene anche : 
 
1. 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. 
 
2. l’avvertimento, ai sensi dell’articolo 495 cpc, che 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. 
 
E’ sua facoltà richiedere copia del relativo verbale di pignoramento o presso questo ufficio 
NEP, prima del deposito in cancelleria, o direttamente presso la cancelleria civile di questo 
Tribunale.  

 
Il presente avviso viene 

 
 Consegnato a mani di: 
 Affisso alla porta dell’immobile in cui è stato eseguito il pignoramento 

 
 

 
L’Ufficiale Giudiziario 

Oggi, _______________________                            


