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TRIBUNALE DI PRATO 

Avviso di pignoramento di beni indivisi 

ex artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c 

***** 

Nell’interesse 

della XXX S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante            

Sig. ….........., con sede a …........... in Via …............., n.° ….,               

p.i.: ….................., c.f.: …........................, elettivamente domiciliata in 

Prato, Via Traversa Fiorentina, n.° 10 presso e nello studio                  

dell’Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13D612D) del Foro di Prato 

che la rappresenta e difende nel presente procedimento, come da procura 

a margine dell’atto di pignoramento immobiliare. 

premesso 

- che in data …........... veniva emesso dal Tribunale di Prato decreto 

ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n.°  …........., con il quale veniva 

ingiunto alla Sig.ra YYY di pagare alla XXX S.r.l. la somma di                 

€ …............... oltre interessi di mora e spese di giudizio; 

- che il predetto Decreto Ingiuntivo veniva notificato alla Sig.ra YYY in 

data …....., unitamente ad atto di precetto per €  ….........; 

- che in forza del succitato titolo e del conseguente atto di precetto veniva 

notificato alla Sig.ra YYY, nata a …............, il …...... ed ivi residente in 

Via …......, n.° …, c.f.: …..........., atto di pignoramento in data ….... sulla 

seguente unità immobiliari: 

Comune censuario: Prato. 

Destinazione d’uso: Civile Abitazione – Categoria A/3 – Classe 3. 

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

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

 Zona Cens. .... 

Consistenza Catastale: ... vani. 

Rendita catastale: …... 

- che detto pignoramento veniva eseguito su tale immobile limitatamente 

alle quote sullo stesso di proprietà della Sig. YYY, compresa ogni 

accensione, comunione, pertinenza e dipendenza, nulla escluso o 

riservato; 
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- che il citato pignoramento veniva trascritto in data …………. presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Prato; 

- che la procedura esecutiva è stata iscritta al R.G.E. n.° ……./2011 del 

Tribunale di Prato; 

– che il succitato bene immobile risulta di proprietà anche delle 

Sig.re ZZZ e WWW; 

***** 

Tutto ciò premesso la XXX S.r.l., ut supra rappresentata domiciliata e 

difesa 

avvisa 

 la ZZZ, nata a …............... il ….................., e residente 

a …………, Via ………….., n.° .., C.f.: …........., 

e 

 la WWW nata a …............... il ….................., e residente 

a …………, Via ………….., n.° .., C.f.: …........., 

nella propria qualità di comproprietarie con quote paritetiche - 

unitamente alla Sig.ra YYY - della succitata unità immobiliare, che gli è 

fatto divieto di lasciare separare la quota della Sig.ra YYY senza 

ordine del giudice. 

Avvisa, inoltre, i comproprietari che riceveranno convocazione ai sensi 

dell’art. 600 c.p.c. per essere sentiti in merito alle modalità di separazione, 

divisione o vendità dell'immobile sopra indicato. 

Prato, lì......... 

Avv. Marco Verrini 
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RELAZIONE DI NOTIFICA: A richiesta dei procuratori di parte 

istante, proc. dom. come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

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

notificato il sopra esteso avviso ex art. 599 c.p.c 

 

 alla Sig.ra ZZZ nata a …............... il ….................., e residente 

a …………, Via ………….., n.° .., C.f.: …......... 

Mediante consegna di copia conforme all'originale fattane a posta 

dall’ufficio postale di …….                          

 

 

 

 

 

 

 

 alla Sig.ra ZZZ nata a …............... il ….................., e residente 

a …………, Via ………….., n.° .., C.f.: …......... 

Mediante consegna di copia conforme all'originale fattane a posta 

dall’ufficio postale di …….                          


