
TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

Sezione________ - G.E. Dott.____________ 

R.G.E. n. ______/_____ 

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI UN BENE IMMOBILE 

EX ART. 589 C.P.C. 

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 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: 

_____________________________________ 

PREMESSO CHE 

1) Con atto di pignoramento del __/__/____ veniva sottoposto ad esecuzione 

mailto:sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org


forzata l’immobile di proprietà del Sig. __________   sito in _________ alla 

via ___________ n. __; 

2) Che detto processo esecutivo, iscritto al n. __ del Ruolo Generale, pende 

dinanzi all’intestato Tribunale di _______, G.E. _________; 

3) Che gli incanti predisposti sono andati deserti per mancanza di offerte; 

4) Che il bene immobile ha un valore commerciale pari a euro ________, come 

da perizia in atti; 

5) Che l’istante è creditore, nei confronti del Sig.__________________ della 

somma complessiva di euro _____________; 

6) Con la presente istanza si offre in pagamento una somma pari al prezzo base 

della vendita ai sensi dell’art. 568 c.p.c. (oppure al prezzo ribassato relativo 

all’incanto andato deserto), alle spese di esecuzione e dei crediti aventi 

diritto di prelazione anteriori a quell’offerente. 

                                                                         ********* 

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 disporre con ordinanza ai sensi e per gli 

effetti di cui agli art. 589 c.p.c. l’assegnazione dell’immobile di cui in premessa 

in favore del creditore procedente per una somma da determinarsi ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 506 e 568 c.p.c. 

__________ lì _________ 

                                 (Avv.____________) 


