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ATTO DI PRECETTO 

del Geom. XXX, nato a ......... il ………. con studio in ....., Via ………., n.°.., 

c.f. ……………….., p.i.: ………………., rappresentato e difeso, come da 

procura a margine del presente atto,  dall'Avv. ……………….. del Foro di ..... 

ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in ....., Via …………, n.° 

…, in forza del titolo esecutivo, rappresentato dall'ordinanza emessa dal 

Tribunale di ....., Dott. …………, in data ……… e depositata in cancelleria in 

data ………, notificata unitamente, anche se prima, al presente atto, munito 

di formula esecutiva in data ……… 

PREMESSO 

 che innanzi al Tribunale di ..... era pendente la causa civile N. Rg. …… 

tra la ZZZ S.r.l. (attrice) e la YYY S.r.l. (convenuta); 

 che il Geom. XXX veniva nominato C.t.u. per l'esecuzione di perizia 

tecnica all'interno del succitato procedimento; 

 che con ordinanza di liquidazione di data …………, il Giudice Istruttore 

liquidava in favore del Geom. XXX la somma di € ………, oltre I.v.a. e 

C.p.a. ponendo provvisoriamente il pagamento a carico solidale di 

entrambe le parti processuali; 

 che la ZZZ S.r.l. ha provveduto regolarmente al pagamento della propria 

quota; 

 che con sentenza n.° …. del …. le spese della consulenza tecnica 

venivano definitivamente poste a carico della YYY S.r.l.; 

 che con raccomandate di data ……….. e …………… parte istante 

richiedeva il saldo delle proprie competenze; 
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 che, ad oggi la YYY S.r.l non ha corrisposto neppure in parte la somma 

dovuta al creditore; 

 

Tutto ciò premesso il Geom. XXX ut supra rappresentato domiciliato e difeso. 

INTIMA E FA PRECETTO 

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

con sede a ....., via …., n.., p.i. e c.f.: ……, di pagare in favore dell'istante, 

entro il termine di .. giorni dalla notifica del presente atto, con avvertimento 

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

Somma pro-quota liquidata in 

ordinanza  

€ ……. 

Oltre Cpa 4 % € …… 

Oltre I.v.a. 20% € ……. 

Ritenuta d'acconto su € ….. - € ……… 

Interessi legali dal dovuto ad oggi € …… 

Totale ad oggi € …….. 

 

 

PRESENTE ATTO 

 

                                                              Anticipaz.    Spese        Diritti 

Posizione ed Archivio   ..,00 

Richiesta Copie Formula Esecutiva   …..  ..,00 

Accesso Cancelleria   ..,00 
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Ritiro Copie Formula Esecutiva   ..,00 

Disamina Titolo esecutivo   ..,00 

Atto di precetto    ..,00 

Diritti collazione e scritturato  ….. ….,00 

Autentica mandato   ..,00 

Richiesta notifica precetto                                                     ..,00 

Ritiro precetto notificato   ..,00 

Esame relata di notifica    ..,00 

Corrispondenza informativa   ..,00 

Consultazione Cliente   ..,00 

Totale          ….. …. …,00 

Onorari per la redazione del  

Precetto 

  …,00 

Riassumendo    

A riportare anticipazioni   ….. 

A riportare spese   ….. 

A riportare diritti   ….,00 

A riportare onorari   …,00 
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12,5% Rimborso spese su  € …… 

 

  ….,.. 

Oltre Cpa 4 % su € ……   …. 

    

Totale presente atto   € ….. 

Totale generale   € …… 

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

interessi maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa. 

 

Luogo & Data  

 

Avv. …………                
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RELATA DI NOTIFICA 

..... lì ............ 

 

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

Unico del Tribunale di ....., ho notificato copia del su esteso atto alla YYY 

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

....., via …., n…, mediante consegna fattane a mani di ................ 

 

 

 


