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TRIBUNALE di PRATO 

Esecuzioni immobiliari 

Istanza per proroga termine deposito documentazione ipocatastale 

ex art. 567, III° co. c.p.c 

***** 

Procedura esecutiva a carico della Sig.ra YY 

R.G.E. n.° ……. 

***** 

All’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione  

Il sottoscritto Avv. Marco Verrini nella propria qualità di procuratore - come da 

mandato a margine dell’atto di pignoramento - della XX S.r.l., avente sede legale 

in ……, Via ………., n.°…,  p.i. e c.f.: ……….., ed elettivamente domiciliata – 

ai fini del presente procedimento - presso e nel suo studio in Prato, Via Traversa 

Fiorentina, n.° 10 

premesso 

- che in data …… veniva eseguito, su istanza della XX S.r.l., pignoramento 

immobiliare nei confronti della Sig.ra YY; 

- che in data ……veniva depositata, nell’interesse del creditore procedente, 

istanza di vendita ex art. 567 c.p.c.; 

- che all’esito del citato pignoramento debitrice avanzava proposte transattive 

volte alla risoluzione pacifica dell’insorta controversia; 

- che per tale ragione parte procedente attendeva a richiedere la predisposizione 

della documentazione ipocatastale di cui all’art. 567, II° Co. c.p.c.; 

- che prova di tali trattative è contenuta in corrispondenza epistolare scambiata 

con la controparte stessa (Doc.1); 

 che quanto sopra ha di fatto ritardato la richiesta della documentazione 

ipocatastale; 

 che ad ogni modo tale documentazione è già stata richiesta al Notaio 

Dott…………, il quale necessità ancora di alcuni giorni per completare la 

propria attività; 
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- che a norma di legge il creditore procedente deve procedere al deposito di tale 

documentazione entro il …………………..;  

- che stante la prossima scadenza del suddetto termine, al solo fine di non 

inficiare interamente l’azione esecutiva ad oggi intrapresa, appare necessario 

chiedere a norma dell’art. 567, III Co. c.p.c. una proroga dello stesso. 

CHIEDE 

che l’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Prato, ritenuta la 

sussistenza dei giusti motivi di cui all’art. 567, III Co. c.p.c., Voglia concedere al 

creditore procedente la proroga di giorni …... (….........), rispetto alla scadenza 

del termine originario, per il deposito della documentazione ipocatastale 

richiesta ex lege. 

Con Osservanza 

Prato,  lì ….............. 

Avv. Marco Verrini 

 


