
ALL’ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI _____________ 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PIGNORAMENTO DI BENI 

UBICATI IN LUOGO APPARTENENTE AD UN TERZO EX ART. 513, 

COMMA III, C.P.C. 

Per il Sig. ______________, nato a ___________ il _____________ e residente in 

___________ alla Via __________ (C.F. ___________) elettivamente domiciliato presso lo 

studio dell’Avv. ______________, del Foro di _____________ (C.F. ______________), il 

quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto. 

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente 

procedimento al numero di fax ____________ e/o all’indirizzo pec ________________. 

PREMESSO CHE 

a) il Sig. _________ ha incardinato un giudizio per risarcimento danni da __________ nei 

confronti del Sig. ___________; 

b) trattasi, nello specifico, del giudizio ___________ avente R.G. n. ____________ del 

Tribunale di ______________, definito con sentenza n. _________________ del 

___________________ munita della formula esecutiva in data _____________, per la quale 

il Sig. _________________ risulta creditore nei confronti del Sig. _______________ della 

somma di complessivi € ___________________; 

c) il citato titolo esecutivo ed il relativo precetto sono stati notificati al debitore presso la Sua 

residenza in data _______________ (allegare documento che attesti l’avvenuta notifica) e 

che il debitore non ha adempiuto all’ordine di corrispondere al creditore la sopra citata 

somma; 

d) il medesimo creditore intende procedere ad espropriazione mobiliare nei confronti del 

debitore, Sig. _____________, che risulta essere proprietario dei seguenti beni: 

1. __________________________; 



2. __________________________; 

3.  __________________________;  

(INDICARE NELLO SPECIFICO I BENI CHE SI INTENDONO SOTTOPORRE 

AD ESPROPRIAZIONE MOBILIARE)   

e) l’istante intende pignorare i beni mobili meglio indicati nel punto precedente di 

cui il debitore, Sig. _____________, può direttamente disporre presso (indicare il 

luogo presso cui sono ubicati i beni che si intendono pignorare), nel Comune di 

_____________, in Via _______________, n. _________________,  in virtù di 

contratto di _______________(specificare il tipo di negozio giuridico che ha dato 

causa alla presenza dei beni mobili indicati, presso il terzo estraneo alla procedura di 

pignoramento), come risultante da ________________; 

 f) Nonostante il deposito di tali beni presso la citata struttura il debitore conserva la 

disponibilità giuridica e materiale degli stessi.   

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il creditore Sig. ________________, come sopra individuato e tramite il sottoscritto 

Avvocato, 

RICORRE 

Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia autorizzare l'Ufficiale Giudiziario, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 513, co. 3 c.p.c., a pignorare le cose determinate di proprietà del 

debitore Sig. ________________ di cui all'elenco in premessa, presso 

___________________, ubicato in ___________________, alla Via/Piazza 

__________________ n. ___________________.  

_________________, ___________________ 

Avv. ___________________ 

 



 

PROCURA ALLE LITI 

Il sottoscritto _______________________, informato ai sensi dell’art. 4, comma 3 

del D. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi 

previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega 

l’Avv. _____________________ a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, 

in ogni sua fase e grado, ivi compreso l’appello, opposizione ed esecuzione 

conferendogli all’uopo ogni più ampia facoltà e potere previsti dalla legge per 

espletare al meglio il mandato conferito, ivi compresi quelli di transigere, incassare, 

quietanzare, estendere il giudizio ad altre parti, spiegare chiamate di terzo e ritiene il 

suo operato per rato e confermato senza bisogno di alcuna ratifica espressa. Autorizza 

il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 

196/2003.  

Firma  

_____________________ 

 
 

 

 

 

 

La firma è autentica  

Avv. _____________________ 


