
©Avv. Marco Verrini 

marcoverrini@studiolegaleverrini.it 
 

 

TRIBUNALE di PRATO 

Esecuzioni immobiliari 

ISTANZA DI VENDITA IMMOBILIARE ex art. 567 c.p.c 

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

Rg.e. n.° …../17 

***** 

Nell’interesse 

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

(C.f.:.............), con sede legale a Prato, Via …., n.°..., C.f. e P.i.: …........., 

rappresentata e difesa, come da procura a margine dell’atto di pignoramento 

immobiliare, dall'Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13D612D) del Foro di 

Prato, ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, Via 

Traversa Fiorentina, n.° 10 

- Creditore procedente - 

contro 

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

legale a Prato, Via …., n.°..., C.f. e P.i.: …........., 

- Debitrice esecutata - 

premesso 

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

…. , con il quale veniva ingiunto alla YYY S.r.l. di pagare alla ditta XXX S.r.l. 

la somma di € ….., oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio; 

 che detto decreto, notificato a controparte in data …....., in assenza di 

opposizione nei termini di legge, veniva munito di formula esecutiva in data 

…..; 

  che XXX S.r.l. notificava, in data …. 2016, atto di precetto con il quale 

intimava a parte debitrice il  pagamento  della  somma di € …..., oltre spese di 

notifica, successive occorrende ed ulteriori interessi maturandi; 

 che al fine di soddisfare il proprio credito la XXX S.r.l. con atto notificato alla 

YYY S.r.l. in data …..2017, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Prato in data … 2017 (Registro Generale n.° ... – Registro 

Particolare n.° ….), faceva sottoporre a pignoramento l’immobile di seguito 
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descritto di proprietà esclusiva di parte debitrice: 

Comune censuario: Prato. 

Destinazione d’uso: Civile Abitazione – Categoria A/2 – Classe 2. 

Ubicazione: Via ….., snc, piano 1. 

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

Consistenza Catastale: 4,5 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 di …....... e di ….....; 

 che l'atto di pignoramento è stato restituito dal competente UNEP in data …. 

2017; 

 che – nel rispetto del termine di cui all'art. 567, II° co., c.p.c. - parte creditrice 

in data …... 2017 ha provveduto a depositare in cancelleria nota di iscrizione a 

ruolo, unitamente alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto 

di pignoramento;  

 che in pari data è stata altresì deposita in cancelleria nota di trascrizione; 

- che avviso ai succitati creditori iscritti ex art.498 c.p.c. è stato notificato mezzo 

pec presso il domicilio dagli stessi eletti in data ….. 2017 (Doc. 1);  

- che ad oggi parte debitrice non ha provveduto alla corresponsione neppure 

parziale di quanto dovuto; 

- che risulta decorso il termine di cui all’art 501 c.p.c.; 

 che per la soddisfazione del credito vantato, così come indicato in atto di 

precetto, le spese della presente procedura esecutiva, nonché degli interessi 

maturati e maturandi, è necessario procedere alla vendita del bene immobile 

pignorato; 

***** 

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

difesa, con riserva di depositare nei termini di legge i certificati di cui al secondo 

comma dell’art. 567 c.p.c.  

fa istanza 
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all'Ill.mo Sig. Giudice della Esecuzione affinché - previo ogni opportuno 

provvedimento ed incombente di rito - voglia fissare l’udienza di comparizione 

delle parti dinnanzi a sé per disporre la vendita del bene immobile pignorato ex 

art. 569 c.p.c.; 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (0574/630208) e l'indirizzo di posta elettronica 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento. 

***** 

Si deposita unitamente alla presente istanza di vendita: 

1 – Avviso ai Creditori ex art. 498 c.p.c. notificato. 

Con osservanza 

Prato,  08 marzo 2017 

Avv. Marco Verrini 
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