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ATTO DI PRECETTO 

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

con sede legale in …………. (PO), Via ……….,    n.° …., c.f. e p.i. 

……….., 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 YYY S.r.l., con sede in ………., Via ……….,  n.° …, offriva alla 

XXX S.r.l. - a saldo della fattura n.° …. del ……. titolo cambiario emesso 

in data ……, per € ……….., con scadenza al ……..; 

 che detto titolo non veniva pagato da YYY S.r.l. alla sopra indicata 

scadenza e conseguentemente avviato al protesto in data ………;  

che, per quanto sopra YYY S.r.l. risulta debitrice dell'esponente per 

l'importo di € …………, oltre interessi di mora, di cui al D.lgs.                    

n.° 231/2002, dalla data del dovuto all’effettivo saldo, oltre spese di protesto 

e oltre successive occorende; 

 che il tenore letterale della cambiale, che si notifica, in copia conforme 

all'originale, unitamente al presente atto, è il seguente: 

cambiale emessa a ………… il …….. per l'importo di Euro …………  - 

scadenza ………. - a favore della XXX S.r.l. – …………….euro#; con 

domiciliazione c/o Banca …. – Ag. …………., Via ………., n.° .., …………. 

(PO) - Debitore: YYY Srl, ………., Via ……….,  n.° …, p.iva ……….., - a 

firma illeggibile con timbro l’organo amministrativo YYY S.r.l.. Con Girata 

XXX S.r.l. e firma illeggibile del legale rappresentante Sig.ra ….. e marca 

da bollo di € ………. (500039 /02463062944> 306921400^ 999 6200 

30062 0001410000); 

 che il tenore letterale della dichiarazione di protesto, che si notifica 

anch’esso in copia conforme all'originale unitamente al presente atto, è il 

seguente: 
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“209274/Cambiale                                                            Reperto n……. 

 

PROTESTO - REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno ….. del mese di ….. duemila….. 

Su istanza della Spett.le BANCA ……….. AG. …………., con sede in ….. 

(PO). 

Io sottoscritta Dott. ……, Notaio in Prato ed iscritta nel Ruolo dei Distretti 

Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ho provveduto alla 

presentazione del qui allegato titolo di credito di Euro ……. a mezzo del 

qui sottoscritto Presentatore autorizzato dal Tribunale di Prato, Sig. 

………….. il quale dichiara che al domicilio indicato nel titolo è stato 

trovato/ha risposto il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni. 

YYY Srl, con sede ………., Via ……….,  n.° …,  

In seguito al mancato pagamento di cui sopra, io Notaio ho elevato il 

presente atto di protesto contro chi di ragione a tutti gli effetti di Legge. 

  Spese Imponibili Euro ….  

  Iva  Euro …. 

  Bolli Euro 14,62 

  Totale ….  Diritti e Spese Euro …. 

  Il presentatore                             Il notaio 

  (firma illeggibile)                (firma illeggibile)”      

- che ad oggi parte debitrice, nonostante i ripetuti solleciti, non ha 

corrisposto neppure parzialmente la somma dovuta alla creditrice. 

***** 

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.° …,, C.f. e P.Iva: ………, 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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Sorte Capitale 

 

€ ……….. 

Interessi di mora, D.lgs. n.° 

231/2002, dal dovuto ad oggi 

 

€ …… 

Spese di Protesto 

 

€ ……… 

Competenze presente atto di 

precetto 

 

€ ……… 

 

Oltre Cap 4% su competenze 

precetto 

€ …… 

Oltre Iva 21% su competenze 

precetto 

€ ……. 

Totale competenze presente atto 

di precetto 

€ ……. 

Totale ad oggi € ……. 

 

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

interessi 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, lì…………. 

 

 Avv. Marco Verrini              
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CERTIFICATO DI CONFORMITA' 

 

 

 

---- SCANNERIZZARE CAMBIALE SU ENTRAMBI I LATI ED ANCHE PROTESTO --- 

 

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico c/o il Tribunale di Prato, 

certifico di aver riscontrato la trascrizione del titolo e del protesto contenute nel sopraesteso 

atto di precetto e le copie fotostatiche sopra allegate, e che queste corrispondono esattamente 

al titolo ed al protesto in originale mostratomi. 

Prato, lì …………….. 

L'Ufficiale Giudiziario 

................................. 
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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 copia del su esteso 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 posta, come per 

legge, dall'ufficio postale di........................... 

 

 

 


