
TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

Sezione________ - G.E. Dott.____________ 

R.G.E. n. ______/_____ 

ISTANZA DI VENDITA 

PER 

_______________________, 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 fisica sostituire con____________il/la Sig./Sig.ra nato/

a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente in_______(___), 

Via__________________ - CAP:_____),  rappresentato/a e difeso/a nel presente 

giudizio, in virtù di procura a margine/in calce del presente atto, dall’Avv. 

_________ (C.F. : ___________) presso i l cu i s tudio 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: 

_____________________________________ 

PREMESSO CHE 

1) che l’istante è creditore, nei confronti di________________della somma 

complessiva di euro _____________ in virtù di sentenza/ordinanza/decreto 

mailto:sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org


provvisoriamente esecutivo n. ____/_____ depositato/a il ________, reso/a 

nell’ambito del giudizio R.G. n.___/____, dal Tribunale/Giudice di Pace/

Corte di Appello di ______, in persona del Giudice__________; 

2) Che la/il suddetta/o sentenza/ordinanza/decreto, munita/o di formula 

esecutiva in data ___________, è stata/o notificata/o al debitore il 

________ unitamente ad atto di precetto di pagamento (doc. 1);  

3) Che persistendo l’inadempimento del debitore, in data__/__/____, 

l’Ufficiale Giudiziario ha proceduto a pignorare i beni risultanti dal verbale 

del __/__/____ valutati in euro_______; 

4) Che è decorso il termine di cui all’art. 501 c.p.c. senza che il debitore abbia 

corrisposto alcunché; 

5) Che nella procedura non sono/sono intervenuti altri creditori; 

6) che per la soddisfazione del credito vantato, nonché delle spese esecutive e 

degli interessi maturati e maturandi, è necessario procedere alla vendita dei 

beni pignorati; 

********* 

Tutto ciò premesso, con il presente atto ___________ come in epigrafe 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

CHIEDE 

All’Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, di autorizzare la vendita dei beni pignorati in 

danno del debitore di cui al verbale del __/__/____. 

__________ lì _________ 

                                 (Avv.____________)
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