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altro

TOTALE

Data

U.N.E.P. - UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI

         TRIBUNALE di FORLI'
Studio Legale-Avv.

PROCESSO VERBALE di DESTINAZIONE DEI BENI 

ESTRANEI ALL'ESECUZIONE DI RILASCIO.

Il giorno

DISTINTA
Sulla istanza di:

CONTRO

Tasse erariali pagate in modo 

virtuale

Visto il processo verbale di rilascio/sfratto del:

Premesso che:

- in sede di esecuzione, dopo la formale immissione in possesso,

nei locali oggetto di rilascio sono stati rinvenuti beni estranei

all'esecuzione;

- all'esecutato è stato intimato lo sgombero di tali beni entro il

termine indicato nel processo verbale di rilascio;

- l'intimazione è stata regolarmente comunicata/notificata

all'esecutato, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe

proceduto allo smaltimento o vendita dei beni;

Sono presenti:

Premesso quanto sopra, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

addetto all'intestato Ufficio NEP, munito di copia autentica del

processo verbale di rilascio mi sono qui recato per procedere

alle operazioni previste dall'articolo 609 c.p.c. ed in particolare

al fine di stabilire se il valore dei beni è superiore o inferiore alle

spese di custodia e di asporto.

proceduto allo smaltimento o vendita dei beni;

- è scaduto  il termine indicato nell'intimazione;

- l'istante ha comunicato al sottoscritto Ufficiale Giudiziario che

a tutt’oggi i beni non sono stati asportati e pertanto, fa

richiesta di procedere alle operazioni previste dall'art. 609

c.p.c., comma 1, 2 e 3.



come da 

allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Dato atto di quanto sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario procedo

quindi alle seguenti operazioni:

1- DESCRIZIONE e VALUTAZIONE DEI BENI:

Come da allegato 1, che costituisce parte integrante del presente

processo verbale.

2- STIMA:

TOTALE SPESE

3. PREVEDIBILI SPESE DI ASPORTO

4. PREVEDIBILI SPESE DI CUSTODIA

5. Altro:

Tenuto conto che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di

asporto, in virtù di quanto prevede il comma due dell'articolo 609 c.p.c.,

tutti i beni descritti nell'allegato 1 sono considerati abbandonati e,

pertanto, a spese dell'istante, ne dispongo lo smaltimento e/o la

distruzione. 

Valore complessivo di presumibile

realizzo, euro

Del che è verbale. 

                                   L'Ufficiale Giudiziario

                                    U.N.E.P. Tribunale di Forlì


