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TRIBUNALE di PRATO 

Esecuzioni mobiliari 

Istanza di assegnazione/distribuzione ex art. 510 c.p.c. 

Procedura esecutiva a carico della YYY S.r.l. 

R.G.E. n.° …../2012 

Il sottoscritto Avv. Marco Verrini (VRRMRC79M13D612D), per conto e 

nell’interesse della società XXX S.r.l.., con sede in ………., Via …………..,             

n.° …., P.iva e C.f.:  …….., che rappresenta e difende, come da procura in atti, 

espressamente estesa alla fase esecutiva, ed elettivamente domiciliata in Prato, 

presso e nel proprio studio, Via Traversa Fiorentina, n.° 10 

Premesso 

 che in data ……… veniva emesso dal Tribunale di …………. Decreto 

Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.° ….  nei confronti di YYY S.r.l.; 

 che tale decreto, munito di formula esecutiva in data …………., veniva 

notificato alla YYY S.r.l. in data …….., unitamente ad atto di precetto per       

€ ……….., oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo, spese di notifica 

e ulteriori interessi maturandi; 

 che, in data ………., veniva eseguito pignoramento mobiliare presso la sede 

della debitrice dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. del 

Tribunale di Prato; 

 che in detta circostanza venivano pignorati beni mobiliari di varia natura, 

meglio descritti nel verbale di pignoramento in atti, per  € ……….; 

 che a seguito del deposito dell’istanza di vendita l’I.V.G. di Prato veniva 

incaricato di procedere alla vendita dei beni pignorati; 

 che nella procedura esecutiva non sono intervenuti ulteriori creditori della 

YYY S.r.l.; 

 che la vendita è stata eseguita in data ………., con un ricavo – al netto delle 

trattenute dovute all’I.V.G. – pari ad € …………; 

 che le somme ricavate sono state versate su libretto postale infruttifero           

n.° …………, quale deposito giudiziario intestato alla procedura; 
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 che dette somme sono insufficienti a garantire l'integrale soddisfazione del 

credito del pignorante; 

 che è comunque intenzione di parte creditrice procedere all’incasso delle 

stesse in acconto del maggiore avere. 

fa istanza 

all'Ill.mo Sig. Giudice della Esecuzione del Tribunale di Prato affinché, previo 

ogni opportuno provvedimento di rito e se del caso sentito il debitore, Voglia 

disporre la distribuzione/assegnazione in conto capitale delle somme ricavate di 

cui in premessa in favore della XXX S.r.l.., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

510, I° comma, c.p.c.  

***** 

Chiede, altresì, che l'Ill.mo Sig. Giudice dell’Esecuzione provveda alla 

liquidazione delle spese della procedura esecutiva ai sensi del D.M. 140/2012. 

Con ossequio. 

Prato, lì ……….. 

Avv. Marco Verrini 


