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ATTO DI PRECETTO 

Nell’interesse 

della XXX S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante Sig. 

.................., con sede legale in …............, Via …........., n.°.., c.f. ….............., 

p.iva: …......., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente 

atto, dall'Avv. Marco Verrini (VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, 

ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Via Traversa 

Fiorentina, n.° 10 

premesso 

- che la XXX. S.r.l. è un’azienda dedita alla produzione e al commercio di 

filati; 

- che nel periodo gennaio 2011-aprile 2012 la XXX. S.r.l. eseguiva forniture 

di filati in favore della YYY S.r.l. ; 

- che in data ….... la YYY S.r.l. si riconosceva, in virtù del suddetto rapporto 

commerciale, debitrice della XXX S.r.l. dell’importo complessivo di               

€ …............, afferente il mancato saldo delle seguenti fatture: 

 n.° ….. del ….... per residui € ….......; 

 n.° ….. del ….... per residui € ….......; 

 n.° ….. del ….... per residui € ….......; 

- che tutto quanto sopra veniva ratificato in atto pubblico a firma del         

Dott. …........... – Notaio in …..... - di data …....., con il quale la ZZZ 

Immobiliare  S.n.c. (C.f. …........), a garanzia del pagamento da parte di YYY 

S.r.l. del succitato importo, costituiva a favore della XXX S.r.l. ipoteca 

volontaria per la complessiva somma di € …................... su appezzamento di 

terreno fabbricativo posto nel Comune di ….........., Via …......, n.° ... della 
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superficie complessiva di ….... mq, così come meglio catastalmente 

identificato nell’atto costitutivo di ipoteca stesso; 

- che, nonostante i ripetuti solleciti, YYY S.r.l. ha eseguito neppure 

parzialmente i pagamenti dovuti a XXX S.r.l.; 

- che, pertanto, YYY S.r.l., in forza di tutto quanto sopra, risulta debitrice di 

XXX S.r.l. dell’importo residuo di € …..............., oltre interessi di mora dal dì 

del dovuto all’effettivo saldo; 

- che XXX S.r.l., avvalendosi della decadenza dal beneficio del termine, 

intende ottenere immediatamente il pagamento del proprio credito per l’intero 

ammontare ex art. 1186 c.c.; 

- che, pertanto, è intenzione della XXX S.r.l. sottoporre a pignoramento 

immobiliare il bene concesso a garanzia da ZZZ Immobiliare S.n.c; 

- che per tale ragione il succitato atto di costituzione di ipoteca legale, con 

ricognizione di debito, veniva munito di formula esecutiva in data  

…...............; 

- che tale titolo esecutivo si notifica unitamente, anche se prima, al presente 

atto di precetto. 

***** 

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

INTIMA E FA PRECETTO 

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

con sede legale in …............., Via …..................., n° ..., p.i.: …........, di 

pagare in favore dell’istante, entro il termine di 10 giorni, dalla notifica del 

presente atto le seguenti somme:  
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Capitale residuo su fatture emesse nei confronti  

di YYY S.r.l. 

€ …........... 

Interessi di mora maturati ad oggi 

 

€ ….... 

Competenze presente atto di precetto 

 

€ …...... 

Oltre Cap 4% su competenze detto precetto 

 

€ …... 

Spesa per autentica copie titolo esecutivo 

 

€ ….... 

Totale ad oggi € …........ 

Salvo errori e/o omissioni, oltre spese di notifica a margine segnate, oltre 

ulteriori interessi di mora  maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa. 

A tal proposito, si avvisano fin da ora  

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

tempore, con sede legale in …..........., Via …........., n° ….., p.i.: …......, quale 

debitore; 

- ZZZ Immobiliare  S.n.c.,  in persona del proprio Legale 

Rappresentante pro-tempore, con sede legale in …..........., Via …........., n° 

….., p.i.: …......, quale datore di ipoteca volontaria; 

che decorso vanamente il termine di 10 giorni sopra indicato, si procederà 

all’esecuzione forzata sul bene oggetto di iscrizione ipotecaria di proprietà 

della ZZZ Immobiliare  S.n.c., così come meglio identificato nell’atto 

costitutivo di ipoteca volontaria di cui in premessa del 17.05.2012. 
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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,  lì …........                                                                   

Avv. Marco Verrini 
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RELATA DI NOTIFICA 

 

Prato, lì …………. 

 

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio 

Unico del Tribunale di Prato, ho notificato i sopra estesi titolo esecutivo ed 

atto di precetto a: 

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

tempore, con sede legale in …..........., Via …........., n° ….. 

Mediante consegna di copia conforme all’originale fattane a mezzo 

servizio postale, come per legge, dall'ufficio postale 

di...........................  

 

 

 

 

 

- ZZZ Immobiliare  S.n.c.,  in persona del proprio Legale 

Rappresentante pro-tempore, con sede legale in …..........., Via 

…........., n° ….., ivi consegnandone copia conforme a mani di …….. 

  


