
Ad istanza di: Deposito

mod. F

Modello C

mod. E

Diritto

Trasferta, km

70

sub Totale

10% Erario

spese postali

quietanza

TOTALE -€      

che nei locali dell'immobile oggetto di rilascio sono stati rinvenuti beni

estranei all'esecuzione.

ATTO DI INTIMAZIONE

Premesso che in data: 

Cesena, via …..

con conseguente immissione in possesso della parte istante e

sostituzione della serratura della porta d'ingresso.

Studio Legale-Avv.

DISTINTA

Tasse erariali pagate 

in modo virtuale

Poiché tali beni dovevano essere asportati entro la data fissata

nell'avviso di cui all'articolo 608 c.p.c., e non piu tardi dalla nuova

data indicata nell'ultimo processo verbale di rinvio di rilascio)

Stante l'assenza in sede di esecuzione della parte tenuta al rilascio

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato ufficio;

è stato eseguito forzatamente il rilascio dell'immobile sito in

R.V.

elett. dom. presso lo studio dell'Avvocato: Marco Mellina Gottardo

Contro:

P.B.

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

TRIBUNALE di FORLI'

BENI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE di RILASCIO
Articolo 609 codice di procedura civile

2

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.

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. 

1

P.B. 

Stante l'assenza in sede di esecuzione della parte tenuta al rilascio

ovvero a colui al quale i beni risultano appartenere, in virtù di quanto

prevede l'art. 609 del c.p.c. , il sottoscritto Ufficiale Giudiziario ai sensi

dell'art. 609 c.p.c. intimo al___ Signor __ 



Pertanto, al fine di evitare gli effetti sopra riportate, La invito a

prendere contatti - non oltre la data sopra indicata -

direttamente con il proprietario dell'immobile, Signor:

R.V.

nuovo possessore, con lo scopo di concordare le modalità ed i

tempi di asporto di tutti i beni di sua proprietà.

   Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso il Tribunale di Forlì

ad istanza di: R.V.

   mi sono recato presso l’abitazione del signor: 

P.B.

   per procedere alla notifica dell’atto di intimazione .

L'Ufficiale Giudiziario 

U.N.E.P. - Tribunale di Forlì

Arcangelo D'Aurora

Data

Arcangelo D'Aurora

  Quivi giunto ho notificato l’atto che precede mediante consegna a 

data

L'Ufficiale Giudiziario

U.N.E.P. - Tribunale di Forlì

   per procedere alla notifica dell’atto di intimazione .


