
TRIBUNALE DI __________ 

SEZIONE ESECUZIONI – GIUDICE DOTT. ________ 

ISTANZA DI ESTENZIONE DEL PIGNORAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 499, COMMA 4, 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 sottoscritto/a 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 in calce/a 

margine 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 il credito del Sig. _______ ammonta ad Euro _________; 



2. Che il Sig. _______, creditore istante, ha notificato, in data _______, 

pignoramento a danno del debitore; 

3. Che il Sig. ________ ha successivamente iscritto a ruolo il 

pignoramento, la cui procedura esecutiva ha assunto R.G. n. _______ ed è stata 

assegnata al Giudice Dott./Dott.ssa _________; 

4. Che nel procedimento esecutivo R.G. n. _______, è tempestivamente 

intervenuto quale creditore chirografario il Sig. ________, per l’importo pari ad 

Euro ________, nonché il Sig. ______, per l’importo pari ad Euro ______; 

5. Che il valore dei beni pignorati ammonta ad Euro _______ (Doc. All.to 

n., 1); 

6. Che, pertanto, si ritiene opportuno indicare ai creditori intervenuti i 

s e g u e n t i b e n i d e l d e b i t o r e u t i l m e n t e p i g n o r a b i l i : 

___________________________________________________________; 

******** 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il Sig. _______________________, 

come in epigrafe rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

INVITA 

I creditori tempestivamente intervenuti ad estendere il pignoramento ai suddetti 

bei, se muniti di titolo esecutivo, ovvero ad anticipare le spese necessarie per 

l’estensione, con l’espresso 

AVVERTIMENTO 



Che se i creditori tempestivamente intervenuti non estendono, senza giusto 

motivo, il pignoramento ai beni sopraindicati entro il termine di 30 giorni, il 

creditore pignorante ha il diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. 

___________, _______________ 

Avv. __________________


