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TRIBUNALE DI PRATO 

Significazione di sfratto 

L’anno …. addì ……… del mese di …., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto 

all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Prato, ad istanza della Sig.ra XX, nata a 

….., il ….... e residente a ….., in Via …., n.° ... , C.f.: …........, rappresentata e difesa 

all’Avv. Marco Verrini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso e nel suo 

studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, n°10, giusta procura a margine dell'atto di 

citazione per convalida di sfratto, espressamente estesa alla fase esecutiva: 

- visto il provvedimento di convalida di sfratto per morosità del …...., emesso dal Tribunale 

di Prato (Dott.ssa …....) e reso esecutivo in pari data, notificato alla  Sig.ra YY in data  

…...., unitamente ad atto di precetto per rilascio dell'immobile; 

- visto che la Sig.ra YY non ha ottemperato nel termine prefissatogli all’obbligo impostogli 

di rilasciare a disposizione di parte istante, Sig.ra XX, l'immobile ad uso abitativo, sito in 

sito in Prato, Via ........, n.° .. , piano primo (catastalmente identificata al N.C.U. del 

Comune di Prato al Foglio ..., particella ... , sub ... ), composto da cucina-soggiorno, 

disimpiego, due camere, bagno, 2 terrazzi e resede esclusivo al piano terra, libero e vacuo 

da cose e persone; 

- visto l’art. 608 c.p.c. 

significo 

alla  Sig.ra YY, nata a ….., il ….... e residente a ….., in Via …., n.° ... , C.f.: …........, che il 

giorno ………………………………….............................   alle ore ………………, mi 

recherò presso l'immobile predetto e procederò alla immissione della Sig.ra XX nel 

possesso del medesimo ai sensi di legge, ed a tal proposito 

intimo 

alla Sig.ra YY di provvedere all’asporto di beni mobili e/o documenti inerenti lo 

svolgimento d’attività imprenditoriale e/o professionale di sua proprietà 
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avvisando 

ex art. 609 c.p.c. che in difetto – decorso il termine perentorio che sarà all’uopo stabilito in 

sede di esecuzione – i beni rimasti in loco potranno essere considerati abbandonati con 

conseguente eventuale smaltimento e/o distruzione e/o vendita. 

 

L’Ufficiale Giudiziario. 

 

 

 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

 

Prato, lì ............ 

 

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

Tribunale di Prato, ho notificato il sopra-esteso atto di significazione di sfratto alla         

Sig.ra YY, residente in Prato, Via ........, n° .., ivi consegnandone copia conforme 

all'originale a mani di …... 

                     

 


