
TRIBUNALE CIVILE DI___________________ 

Sezione Esecuzioni Immobiliari  

R.G. E. n.___________- G.E. Dott.ssa ________ 

Avviso ai Creditori Iscritti ex art. 498 c.p.c. 

Nell’interesse di_______________________, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ 

- CAP:_____), con sede legale in _________, Via ___________ (CAP: 

____________), Capitale Sociale Euro _____________ interamente versato, 

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ________: 

___________ e P.IVA: _________, numero REA: ___ - _______ (se persona 

f is ica sost i tuire con____________nato/a a____, i l___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ 

- CAP:_____),  rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di 

procura apposta a margine/in calce all’atto di____________, dall’Avv. 

___________ (C.F.: _________________) presso il cui studio in_____, 

Via__________n._____(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 

_______________________(C.F.:_______________), in persona del legale 
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rappresentante pro tempore, ___________ (C.F.:__________________) con sede 

in ____________, Via__________, n.______ (CAP: :__________) - (se persona 

f is ica sost i tuire con____________nato/a a____, i l___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ 

- CAP:_____),   

-Debitore esecutato- 

 PREMESSO  

1. Che, con sentenza n.___________ del____________ depositata in data 

______________, resa nell’ambito del giudizio R.G. n. ____________, il 

Tribunale Civile di _______ nella persona del Giudice Dott. ________, 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ____________ nei 

confronti di __________________________, così provvedeva: 

“1)________”.   

2. Che detta sentenza, munita di formula esecutiva in data ________, veniva 

notificata unitamente all’atto di precetto di pagamento in data 

______________ per complessivi Euro ______________; 

3. Che il debitore/la debitrice non ha spontaneamente ottemperato a quanto 

disposto dal Giudice con la sentenza e nel pedissequo atto di precetto; 

4. Che pertanto con at to not i f icato in data _____________ i l 

___________faceva sottoporre a pignoramento la seguente unità immobiliare: 

- Unità immobiliare sita nel Comune di _________, Via ______________ 

Piano __ consistente in unità ________________, Particella _ Subalterno 

_ Classamento ___, Classe _____, consistenza __________, rendita per 

Euro ______; 
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5. Che su tale immobile risulta iscritta ipoteca giudiziale per complessivi € 

_________ in favore di _____________ 

***** 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. ___________, quale procuratore di 

_______________ con il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art 498 c.p.c.,  

AVVISA 

nella qualità di creditore ipotecario iscritto:  

__________________________ 

che pende la sopra indicata procedura esecutiva sull’immobile descritto in 

premessa e che lo stesso potrà intervenire nelle predetta procedura ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 499 c.p.c.. 

_______, _________ 

         Avv. ______________________ 
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