TRIBUNALE CIVILE DI ________
ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO
PER
_________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________)
residente

in_______(___),

Via__________________(CAP:_____),

rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del
presente atto, dall’Avv. _________ (C.F.: ___________) presso il cui studio
in_____, Via____________(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 l’istante è creditore di_______________ della somma complessiva di

PROCURA ALLE LITI:
Il/La
sottoscritta/o
_____,
informato/a ai sensi dell’art. 4
comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi
previsto e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, delega l’Avv.
_____________
a
rappresentarlo/a e difenderlo/a
nel presente nel presente atto di
precetto e nella successiva fase
esecutiva
ivi
compreso
l’eventuale
giudizio
di
opposizione, in ogni sua fase e
grado, conferendo all’uopo ogni
più ampia facoltà e potere
previsto dalla legge per espletare
al meglio il mandato conferito e
ritiene il suo operato per rato e
confermato senza bisogno di
alcuna ratifica espressa. Elegge
domicilio presso il suo difensore
con
studio
in
_____,
Via____________
(CAP:
_______).
Autorizza
il
trattamento dei dati personali e
sensibili ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 196/2003.
__________

Euro __________ in forza di assegno per Euro _______ contrassegnato dal
n. ___________ emesso in __________ da__________ in data __________
all’ordine di_______________ di cui si allega copia / in forza di titolo
cambiario

emesso

in

data

_______________,

di__________________ in favore di__________,

a

firma

con scadenza al

_______________;
2) Che il predetto assegno, girato da___________ alla Banca__________
per l’incasso, non veniva pagato per difetto di provvista / Che il titolo
cambiario non è stato pagato alla scadenza;
3) Che il tenore letterale dell’assegno è il seguente: [avanti] dall’alto a
sinistra: _______, sotto ______, [luogo e data di emissione] _________ li

La firma è autentica
_________________

__________, [in cifre] Euro _________ [Trattario] __________ [Agenzia
Trattario] ____________, [spazio riservato alla clausola “non trasferibile”]
NON TRASFERIBILE,

[ordine] A vista pagate per questo assegno

_________ n. ________________, [in lettere] Euro ______________, a
[timbro] ______________ [sotto] c/c n._________ firma illeggibile, [retro]:
[timbro] pagate a_______________, [a penna] NON TRASFERIBILE, firma
_________ / Che il tenore letterale della cambiale che si notifica unitamente
al presente atto, è il seguente: [avanti] dall’alto a sinistra: [luogo e data di
emissione] ______, ________, [in cifre] Euro ______-, [scadenza] al
_____________ pagherò per questa cambiale a____________ la somma di
[in lettere] Euro _______________, [domiciliazione] Banca _____________
di __________ (___), ABI ______ CAB ______, [debitore] [timbro]
_________________

Via __________ - _____ (___) Tel. _______ fax

______ P.IVA _________, firma illeggibile, [retro] marca cambiali per Euro
______ identificativo ______________ e BOLLATA AI SENSI_________;
4) Che ad oggi parte debitrice non ha corrisposto, neppure parzialmente, la
somma dovuta alla creditrice;
5) Che è diritto ed interesse attuale dell’istante recuperare le somme dovute;
*******
Tutto ciò premesso, ___________________come sopra rappresentato, difeso
e domiciliato intima e fa legale e formale
PRECETTO
a___________________
C.F.:__________________)

(nato/a

a____,
residente

il___/___/___,
in_______(___),

Via__________________(CAP:_____), di pagare al creditore istante nel
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domicilio eletto, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica
del presente atto di precetto, la complessiva somma di € _______ come da
seguente dettaglio:
A) Sorte

€ ______

Interessi (da ________ a____________)

€ _______

Totale parziale (A)

€ ______

Compenso di precetto (Decreto n. 140 del 20 luglio 2012)

€ _______

CPA 4%

€ _______

IVA 22%

€ _______

Totale parziale (B)

€________

TOTALE (A+B)

€ _______

oltre le spese di notifica in calce al presente atto di precetto, nonché gli
ulteriori interessi legali maturandi sino all’effettivo soddisfo e le successive
occorrende, con espresso
AVVERTIMENTO
che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato si
procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con
tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.
Si allega copia dell’assegno/cambiale.
____ lì _________
(Avv.____________)
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche del
___________, certifico di aver riscontrato che la trascrizione del titolo
contenuta nell’atto di precetto e la copia fotostatica del titolo di seguito
allegata, corrispondono esattamente al titolo originale che mi è stato esibito.
___, lì________
L’Ufficiale Giudiziario

RELATA DI NOTIFICA: Nell’interesse di_____________, e ad istanza
del suo procuratore Avv. _______________, Io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso ______________, ho
notificato

copia

del

suesteso

a_______________

atto

residente

di

precetto

di

pagamento

in__________(___),

Via_____________________(CAP:_____) ivi consegnandone copia a mani
di
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