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All'Ill.mo Presidente del  

Tribunale di Prato 

Richiesta di Pignoramento fuori orario ex art. 519 c.p.c. 

***** 

Nell’interesse del 

Sig. XXX, nato a …...... il …........ ed ivi residente in Via ….., n.° …,                   

C.f.: ….............., rappresentato e difeso, come da mandato a margine del 

presente atto, dall’Avv. Marco Verrini (C.f VRRMRC79M13D612D) del 

Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Prato, 

via Traversa Fiorentina n. 10. 

premesso 

  che in data ….... veniva emessa dal Tribunale di Prato (Dott.ssa …...) 

Sentenza n.° ….. (Cronologico ….. – Repertorio …...), relativa al 

procedimento civile (Rg. n.° …...) promosso dal Sig. XXX nei confronti 

della Sig.ra YYY; 

  che detta sentenza - rilasciata in formula esecutiva in data …... – veniva 

notificata a parte debitrice in data …..., unitamente ad atto di precetto per 

complessivi € …...; 

  che, per decorrenza dei termini di cui all’art. 481 c.p.c., veniva notificato 

altro atto di precetto del medesimo importo in data …....; 

  che la Sig.ra YYY non corrispondeva neppure in parte la somma dovuta al 

Sig. XXX in forza di quanto sopra; 

  che è intenzione di parte creditrice, al fine di soddisfare il proprio credito, 

quella di sottoporre a pignoramento i beni mobili che si trovano 

nell’abitazione della Sig.ra YYY, sita in Prato V.le ….., n.° ...; 

  che per tale ragione Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP c/o il Tribunale 

di Prato ha già tentato n.° 3 accessi – nel rispetto degli orari indicati 

dall’art. 147 c.p.c. - resi infruttuosi dall’assenza di parte debitrice (Doc. 1, 

2 e 3); 

  che la Sig.ra YYY risulta anagraficamente residente presso l'indirizzo in 

questione (Doc. 4), come confermato anche dalla presenza in loco del 

nominativo della Sig.ra YYY sia sui campanelli, sia sulla cassetta postale; 

  che la debitrice, da informazioni assunte in loco, risulta rincasare nei giorni 
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feriali solitamente non prima delle ore 21:00; 

  che conseguentemente si rende necessario ottenere l’autorizzazione affinché 

l’Ufficiale Giudiziario possa effettuare accesso - per eseguire  

pignoramento mobiliare - fuori dagli orari indicati dall’art. 147 c.p.c.. 

***** 

Tutto ciò premesso, il Sig. XXX, ut supra, rappresentato, difeso e domiciliato,  

CHIEDE 

che l’Ill.mo Presidente del Tribunale di Prato Voglia – anche tramite proprio 

delegato – autorizzare ex art. 519 c.p.c. l’esecuzione del necessario 

pignoramento mobiliare anche fuori dagli orari indicati dall’art. 147 c.p.c. 

Si depositano unitamente alla presente richiesta i seguenti documenti; 

1) Copia verbale pignoramento negativo di data ….......; 

2) Copia verbale pignoramento negativo di data ….......; 

3) Copia verbale pignoramento negativo di data ….......; 

4) Copia certificato residenza Sig.ra YYY. 

Con Osservanza. 

Prato, ..... gennaio 2017 

Avv. Marco Verrini  

 


