
TRIBUNALE CIVILE DI ________ 

Sezione________ - G.E. Dott.____________ 

R.G.E. n. ______/_____ 

ISTANZA EX ART. 541 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  

1) Che con atto di pignoramento del __/__/____ venivano sottoposti ad 

esecuzione forzata i seguenti beni mobili ________________________ di 
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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 i beni mobili pignorati sono stati venduti in data _________ per la 

somma di Euro ___________, sicché occorre procedere alla distribuzione 

della predetta somma; 

4) Che i creditori hanno predisposto un piano di riparto in forma scritta, con cui 

ciascuno ha disposto del proprio diritto di partecipare alla distribuzione del 

ricavato, autolimitandosi e non opponendosi al diritto altrui 

                                                                         ********* 

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

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

CHIEDE 

All’Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell’art. 541 c.p.c., sentito il debitore 

di approvare il piano di distribuzione concordato, di procedere alla distribuzione 

amichevole di quanto ottenuto dalle operazioni di vendita e disponga in ordine 

all’emissione dei mandati di pagamento. 

A tal fine si riporta il seguente progetto di distribuzione: 

1. ______________________________________; 

2. ______________________________________; 

3. ______________________________________; 

__________ lì _________ 

                                 (Avv.____________) 
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