
 

 

TRIBUNALE CIVILE DI __________ 

Esecuzioni Mobiliari – G.E. Dott./Dott.ssa___________ 

R.G. E. _____/____ 

ISTANZA EX ART. 609 IV COMMA C.P.C. 

PER 

la società_____________ (C.F. e P.IVA: ___________), in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, Sig./Sig.ra_________ (nato/a a _______ -

_____, il ___/___/___, C.F.: ________), con sede in ____ (_____), Via 

_______, n. _____ (CAP: _______), rappresentata e difesa, in virtù di procura 

alle liti rilasciata su supporto cartaceo il ________ ex art. 83 III comma c.p.c. 

ed apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto anche ai 

sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011 (Doc. all.to n. 01), dal 

____________ (C.F.: _____________) ed elettivamente domiciliata in 

______ (____), Via ______, n._____ (CAP: ______); la quale unitamente al 

suo difensore dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni, le notifiche 

e gli avvisi relativi alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. ______, 

oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: _________ 

- Debitrice esecutata- 

CONTRO 

la società _____ (C.F. e P.IVA: ______), in persona del legale rappresentante 

pro tempore, Sig./Sig.ra ______ (nato/a a _____(___), il ___/___/___, C.F.: 

__________) con sede in ________(___), Via _______, n.___ (CAP: ______) 

rappresentata e difesa nella procedura esecutiva per rilascio dall’Avv. 

______(C.F.: _________) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 



    

 
 

_________ (_____), Via _________, n. _____ (CAP: _____) 

- Creditore procedente- 

PREMESSO  

1) Che in data _____ la creditrice procedente, a mezzo ufficiale 

Giudiziario, è rientrata nel possesso dell’immobile ai danni della debitrice 

esecutata (Doc. all.to n. 02); 

2) Che all’atto del rilascio sono stati rinvenuti beni di proprietà della 

debitrice esecutata che sono stati nel prosieguo specificatamente inventariati 

(Doc. all.to n. 03); 

3) Che la debitrice esecutata è riuscita al momento ad asportare solo parte 

dei beni di sua proprietà (Doc. all.to n. 04); 

4) Che, nel frattempo, la creditrice procedente ha presentato istanza ex art. 

609 c.p.c. (Doc. all.to n. 05); 

5) Che, con ordinanza del________ e comunicata il _______, il Giudice 

dell’Esecuzione ha disposto la vendita dei beni rimanenti (Doc. all.to n. 06); 

6) Che la debitrice esecutata è interessata a recuperare i beni residui al fine 

di evitarne la vendita all’asta; 

7) Che, pertanto, intende avanzare come in effetti avanza ai sensi dell’art. 

609 IV comma c.p.c. richiesta di autorizzazione, previa sospensione delle 

attività di vendita, all’immediato asporto dei beni di sua proprietà ancora 

allocati presso l’immobile offrendo il pagamento del dovuto in termini di 

spese di custodia e facendosi carico delle relative spese per l’asporto; 

8) Che l’istanza appare ammissibile in quanto proposta prima della vendita 

effettiva dei beni e dal soggetto che ne risulta il proprietario come da 



    

 
 

documenti che si allegano (Doc. all.to n. 07). 

******** 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la _______, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentata, difesa e 

domiciliata,  

CHIEDE 

all’Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice dell’Esecuzione di disporre, 

ai sensi dell’art. 609 IV comma c.p.c., previa sospensione delle operazioni di 

vendita, la riconsegna dei beni di sua proprietà ancora allocati presso 

l’immobile con conseguente concessione di un termine per l’asporto e previa 

liquidazione delle spese e compensi occorsi ed occorrenti per la custodia e per 

l’asporto.  

Con osservanza si produce la seguente documentazione: 

01 Procura alle liti; 

02 Verbale rilascio; 

03 Inventario beni; 

04 Verbali ritiro; 

05 Istanza vendita; 

06 Ordinanza vendita; 

07 Giustificativi proprietà beni. 

_______, ___________ 

       (Avv. ________) 


