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TRIBUNALE DI PRATO 

Avviso ai Creditori Iscritti ex art. 498 c.p.c. 

Nell’interesse 

della Ditta XXX, in persona del proprio Titolare e/o Legale 

Rappresentante Sig. TTT (nato a ..................., il …...........), con sede legale 

a …....... (PO), Via …......., n.°..., p.i.: ….....................,                              

c.f.: …....................., rappresentata e difesa - come da procura a margine 

dell’atto di pignoramento immobiliare di data …............... - dall’Avv. 

Marco Verrini (VRR MRC 79M13D612D) del Foro di Prato, ed 

elettivamente domiciliata in Prato presso e nello studio, Via Traversa 

Fiorentina, n.° 10 

- Creditore procedente - 

contro 

YYY S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore 

Sig. Emanuele Italiano, con sede in Prato, Via Avignone,     n.° 15, p.i.: 

02044110977 

- Debitrice esecutata - 

Premesso 

- che in data 17.02.2012 veniva emesso dal Tribunale di Prato decreto 

ingiuntivo n.° 342/2012, depositato in cancelleria in data 22.02.2012, nei 

confronti della YYY S.r.l.; 

 che con il sopraccitato decreto veniva ingiunto alla YYY S.r.l. di 

pagare alla Ditta XXX la somma di € …................. per le causali di cui in 

ricorso, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto 

all'effettivo saldo, oltre  spese della procedura ingiuntiva e successive 

occorrende; 

 che il succitato decreto ingiuntivo veniva notificato a parte debitrice in 

data …..........; 

  che il decreto ingiuntivo n.° …......... in assenza di opposizione, nei 

termini di legge, veniva munito di formula esecutiva in data …...........; 

 che XXX notificava, in data …..................., atto di precetto con il quale 

intimava a parte debitrice il pagamento della somma complessiva di           
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€ …................., oltre spese di notifica, successive occorrende ed ulteriori 

interessi maturandi; 

 che al fine di soddisfare il proprio credito la ditta XXX con atto 

notificato alla YYY S.r.l. in data …................, trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Prato in data …............. 

(Registro Generale n.° …...... – Registro Particolare n.° ….....), faceva 

sottoporre a pignoramento l’immobile di seguito descritto di proprietà 

esclusiva di parte debitrice: 

    Comune censuario: …......... (PO). 

Destinazione d’uso: Civile Abitazione – Categoria …. – Classe .... 

Ubicazione: Via …..., n.°.., piano ... 

Identificativi Catastali; Foglio di Mappa ..., particelle ….., 

subalterno ... 

Consistenza Catastale: …. vani. 

Rendita catastale: …. 

Proprietà: per 1/1 di YYY S.r.l. (C.f. …...). 

- che su tale immobile risulta iscritta Ipoteca Giudiziale su decreto 

Ingiuntivo per complessivi € …........... in favore della WWW S.r.l. e della 

UUU S.n.c.  

***** 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Avv. Marco Verrini, quale procuratore 

della Ditta XXX  

AVVISA 

con il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art 498 c.p.c., nella loro 

qualità di creditori ipotecari iscritti: 

- la WWW S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-

tempore; 

- la UUU S.n.c. , in persona del proprio Legale Rappresentante pro-

tempore; 

entrambe con domicilio eletto presso e nello studio dell’Avvocato …......., 

Via …..., n.° ..., Prato, che pende la sopra indicata procedura esecutiva 
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sull'immobile descritto in premessa e che gli stessi potranno 

intervenire nelle predetta procedura ai sensi dell’art. 499 c.p.c. 

Prato, lì …........... 

Avv. Marco Verrini 
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RELAZIONE DI NOTIFICA:  

 

Prato, lì ………………. 

 

A richiesta dell’Avvocato Marco Verrini, proc. dom. come in atti, io sottoscritto Uff. 

Giud. addetto all’Ufficio Unico notifiche presso il Tribunale di Prato, ho notificato il 

sopra esteso avviso ex art. 498 c.p.c. a: 

 

- WWW S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, 

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. …................., in Prato, Via 

…......, n.° …, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ….............. 

 

 

 

 

 

 

 

- UUU S.n.c., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, 

elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’Avv. …................., in Prato, Via 

…......, n.° …, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ….............. 


