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TRIBUNALE di PRATO 

Esecuzioni immobiliari – Dott. …….. 

***** 

Istanza per la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare 

ex art 567, III° co. c.p.c. 

***** 

Procedura esecutiva a carico della Sig.ra YYY – Rg. E. n.° ……   

 

Nell’interesse  

della Sig.ra YYY, nata a ………., il ………… e residente a ……, Viale ……, n.° 27, 

C.f. ………………, rappresentata ed  assistita, come da procura a margine del 

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

Prato. 

Premesso 

 che XXX   S.r.l. notificava, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 c.p.c., atto di 

pignoramento immobiliare nei confronti della Sig.ra YYY in data ………….; 

 che detto pignoramento veniva eseguito su immobile sito in Prato, Via ….., n.° 

…, catastalmente identificato al Foglio di mappa n.° … del Catasto Fabbricati del 

Comune di Prato dalle particelle n.° …, subalterno ……; 

 che detto pignoramento veniva trascritto presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Prato in data …. (Registro Generale n.° …. – Registro Particolare n.° 

… – Presentazione n.° …), come da ispezione ipotecaria che si allega (Doc. 1); 

 che parte creditrice depositava istanza di vendita in data ….; 

 che ad oggi, pur essendo trascorsi i termini di cui all’art. 567, II° co. c.p.c., parte 

procedente non ha provveduto al deposito delle visure ipocatastali di cui alla 

medesima norma, né ha provveduto a richiedere una proroga di detto termine; 

 che tale inerzia comporta, a norma all’art. 567, III° co. c.p.c., l’inefficacia, 

rilevabile anche d’ufficio, dell’intera procedura esecutiva; 

 che conseguentemente  il Giudice dell’esecuzione dovrà disporre la 

cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché l’estinzione dell’intero 

processo esecutivo. 

***** 

Tutto ciò premesso, la Sig.ra YYY, come sopra rappresentata ed assistita, formula 
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rispettosa  

ISTANZA 

all'Ill.mo Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Prato affinché, in relazione a 

quanto esposto e dedotto, inaudita altera parte, ovvero, previa comparizione delle 

parti avanti a sé, Voglia dichiarare, previo ogni opportuno provvedimento di rito, 

l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare Rg. E. n.° ……, disponendo, 

altresì, che sia cancellata la trascrizione del relativo atto di pignoramento. 

Con osservanza 

Prato, lì…………… 

Avv. Marco Verrini  

 


