
TRIBUNALE CIVILE DI___________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A RUOLO DI PIGNORAMENTO PRESSO 

TERZI E CONTESTUALE ISTANZA DI ASSEGNAZIONE 

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 dell’atto di precetto 

notificato in data __/__/___, 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 – 

***** 

Il sottoscritto legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 543 c.p.c. 
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CHIEDE 

L’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva di cui all’allegata nota di 

iscrizione a ruolo. 

ATTESTA 

La conformità agli originali in Suo possesso dei seguenti atti qui allegati: 

- titolo esecutivo: costituito dalla sentenza depositata in data __/__/____ dal 

Tribunale Civile di __________all’esito del giudizio R.G. _____/201_ e munita 

di formula esecutiva in data ___/__/____ e del pedissequo atto di precetto di 

pagamento notificati al debitore in data __/___/____; 

- dell’atto di pignoramento presso terzi notificato al debitore esecutato in 

data__/___/____ ed al terzo _____________in data __/__/_____ e ritirato 

dall’Ufficiale giudiziario in data __/__/______. 

DICHIARA 

Che il suddetto titolo esecutivo non è stato utilizzato in altra procedura / è stato 

utilizzato nella procedura esecutiva R.G.E. n. _______/_______ 

CHIEDE, INOLTRE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 497 c.p.c. l’assegnazione delle somme 

pignorate. 

Con osservanza. 

_______, lì ________ 

(Avv.______________________________) 
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