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ATTO DI PRECETTO 

Nell’interesse 

dell’Avv. Marco Verrini (VRRMRC79M13D612D) del Foro di Prato, quale procuratore 

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

sede in Prato, Via …..., n.° 4/c, p.i.: …......, c.f.: ….............) nel procedimento Tribunale 

Prato - Rg. n.° ….., definito con Sentenza n.° …......., rappresentato e difeso da se medesimo 

ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Prato, Via 

Traversa Fiorentina, n.° 10. 

premesso 

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

Sentenza n.° …...., relativa al procedimento civile (Rg. n.° …...) promosso da YYY nei 

confronti di XXX S.r.l.; 

- che con detto provvedimento venivano rigettate integralmente le richieste avanzate dal    

Sig. YYY, il quale conseguentemente veniva condannato alla refusione delle spese di lite, 

liquidate in € ….... per compensi, oltre il 15% come rimborso forfettario, oltre Iva e Cap di 

legge; 

- che i suddetti importi venivano distratti in favore dello scrivente, dichiaratasi procuratore 

antistatario; 

- che, nonostante i ripetuti solleciti, parte debitrice non ha corrisposto neppure in parte la 

somma dovuta allo scrivente; 

- che l’emarginata sentenza, munita di formula esecutiva in data …......., si notifica 

unitamente, anche se prima, al presente atto di precetto; 

- che, in caso di mancato spontaneo adempimento, XXX S.r.l. si riserva di agire in separata 

sede per il rimborso delle spese sostenute per la registrazione della Sentenza emarginata       

(€ 200,00), non avendo titolo la scrivente per esigere coattivamente il pagamento di tali 

somme.   

  ***** 

Tutto ciò premesso l’Avv. Marco Verrini, ut supra, rappresentata, difesa e domiciliata 

INTIMA E FA PRECETTO 

al Sig. YYY, residente in Prato, Via ….., n.° ..., C.f. …................., di pagare in favore 

dell’istante, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento 

che, in difetto, si procederà all’esecuzione forzata, le seguenti somme: 
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Competenze liquidate in Sentenza 

 

€ …...... 

Rimborso forfettario 15% su dette 

competenze 

€ …... 

Oltre Cap 4% su € 3.708,75 

 

€ ….. 

Marche per copie Sentenza 

 

€ …...  

Competenze presente atto di precetto, 

comprensive Cap 4%  

€ ….. 

Spese di notifica Sentenza + Precetto 

 

€ …. 

Totale 

 

€ …..... 

Salvo errori e/o omissioni, oltre eventuale integrazione spese di notifica, oltre interessi 

maturati e maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa. 

Secondo quanto previsto dall’art. 480, II° co., c.p.c., così come modificato dal                       

D.L. n.° 83/15, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, si avvisa 

parte debitrice della possibilità di  porre - mediante l’ausilio di un organismo di 

composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice - rimedio alla 

situazione di sovra-indebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione 

della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.  

Prato,  ... gennaio 2017 

Avv. Marco Verrini          
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RELATA DI NOTIFICA 

 

Io sottoscritto Avvocato Marco Verrini, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Prato rilasciata in data 04.12.2013, previa iscrizione al             

nr.° …… del mio registro cronologico, ho notificato per mio proprio conto la sopra estesa 

Sentenza n.° 1288/14 del Tribunale di Prato ed il relativo atto di precetto al                        

Sig. YYY, residente in Prato, Via Garibaldi, n.° 71, ivi trasmettendone copia per mezzo del 

servizio postale con racc. a.r. nr.° ……………………………... spedita dell’Ufficio Postale 

di Prato – Poste italiane Prato ….. in data …….…….. corrispondente a quella del timbro 

postale. 

      Avv. Marco Verrini  

 

 


