
TRIBUNALE CIVILE DI ………….. 

Sezione …………… - Giudice ……………….  

R.G. E. n………………….. 

ISTANZA EX ART. 611 C.P.C. 

Ill.mo G.E., 

ISTANTE il/la Sig./Sig.ra …………… (nata/o a ……………. - ….., il 

………………, C.F.: …………………) residente in ………………, Via 

……………. (CAP: …………..), rappresentato/a e difeso/a nella presente 

procedura, giusta procura a margine dell’atto di precetto per rilascio di 

immobile notificato il………………, dall’ Avv. ………………….. (C.F.: 

…………………….) presso il cui studio in ……………, Via ….. 

………………… (CAP: …………) è elettivamente domiciliata/o; il/la quale 

inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e 

le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 

………., oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

……………………………….. 

-Creditore Procedente- 

CONTRO 

Il/la Sig./Sgi.ra ………………………. (nato/a a …………… – …….., il 

………………, C.F.:………………………….) 

                                                                                       -Debitore Esecutato- 

PREMESSO  

1. Che, con ordinanza del …………. (R.G. n. ……………..), il Tribunale 

Civile di …………., nella persona del Giudice ……………………, ha 

o r d i n a t o , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 6 6 5 c . p . c . , a l / a l l a S i g . /

mailto:sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org


Sig.ra……………………… di rilasciare l’immobile sito in 

…………………, Via …………………… palazzina ……….(CAP: 

……………) in favore del/della Sig/Sig.ra ………………… fissando, ai 

sensi dell’art. 56 Legge 392/1978, l’inizio dell’esecuzione per il giorno 

…………….; 

2. Che detta ordinanza (richiesta in …….. copie esecutive per un esborso di 

Euro ………. ossia Euro ….. x ………..), munita di formula esecutiva in 

data …………., è stata notificata in forma esecutiva unitamente all’atto 

di precetto per rilascio di immobile al/la Sig./ra ………… in data 

………… con un esborso di Euro …………… cui Euro …….. per diritti 

di notifica ed Euro …………. per emissione raccomandata ex art. 140 

c.p.c. ; 

3. Che l’intimato non ha provveduto spontaneamente a liberare l’immobile 

de quo; 

4. Che, pertanto, in data ………….., è stato passato per la notifica l’avviso 

di rilascio ai danni del conduttore sopportando una spesa per notifica di 

Euro ……. oltre Euro …….. per marca da bollo ed Euro …….. per 

emissione cad (cartolina di avvenuto deposito) ; 

5. Che, in data …………, è stato passato allo sportello lo sfratto versando 

un fondo spese per gli accessi di Euro ……… oltre Euro ..….. per marca 

da bollo; 

6. Che, in data …………., si è tenuto il primo accesso e ad esso ne sono 

seguiti nn……… (ossia il ………, il………, il……..) ; 

7. Che, in data …………….., è stato integrato il fondo per gli accessi 

versando Euro ……….. oltre Euro …………per marca da bollo; 



8. Che, in data ……………, è stata presentata istanza per la nomina del 

medico fiscale sopportando un esborso di Euro …………. per marca da 

bollo; 

9. Che, in data …………, è stato integrato nuovamente il fondo per gli 

accessi versando Euro ……. oltre Euro ……….. per marca da bollo; 

10. Che, in data ……………., il medico nominato ha partecipato ad un 

accesso chiedendo un compenso di Euro …………. debitamente saldato 

e fatturato;  

11. Che, in data ……………., si è conclusa la procedura esecutiva per 

rilascio di immobile; 

12. Che, nella predetta data, il/la locatore/locatrice, ………………, è stata/o 

definitivamente immessa/o a danno del/della conduttore/conduttrice nel 

possesso dell’immobile di sua proprietà sito in …………., Via ………… 

palazzina ………. (CAP: ………..); 

13. Che il verbale di esecuzione è stato depositato il ……………. e la 

cancelleria ha formato il fascicolo d’esecuzione R.G. E. n. ……………. 

assegnandolo al G.E. Dott. …………….; 

14. Che l’istante ha versato in data ………… il C.U. per Euro …………… 

ed ha contestualmente estratto copia uso studio dell’ultimo verbale 

apponendo marca da bollo per Euro …………..; 

15. Che l’istante ha interesse che il G.E. liquidi, con decreto, i compensi del 

legale ex art. 91 c.p.c. e le spese anticipate dal/dalla locatore/locatrice 

per l’esecuzione dello sfratto ponendo il tutto a carico della parte 

esecutata. 

Tutto ciò premesso il/la Sig./Sig.ra ……………….., come sopra 



rappresentati/a, difeso/a e domiciliato/a 

CHIEDE 

all’Ill.mo G.E. di liquidare le spese anticipate dalla parte istante nella somma 

di Euro ………. e i compensi del legale nell’importo di Euro ………. oltre 

rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come da allegata 

nota spese e, per l’effetto, di condannare, con decreto che costituisca titolo 

esecutivo, il/la Sig./Sgi.ra ………………… (nata/o a …………… – …….., 

il ………………, C.F.:………………………….)  al pagamento in favore di 

…………… dell’importo complessivo di Euro ……………. oltre interessi 

legali dalla data della pronuncia fino all’integrale soddisfo.  

Con osservanza di produce: 

01 Copia intimazione di sfratto 

02 Copia titolo e precetto di rilascio; 

03 Copia avviso di rilascio; 

04 Copia verbali di accesso; 

05 Copia ricevuta del ________; 

06 Copia nomina medico; 

07 Copia fattura medico; 

08 Nota spese. 

……., lì ……………… 

     (Avv.  …………………)


