
 

 

 

ATTO DI PRECETTO 

Per:  

__________, nato __________ il __________ e residente in __________ alla Via __________ 

(C.F. DBNFNC74E21G596A) rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di 

citazione notificato il 14.09.2010, dall’ avv. __________ elett.te dom.to presso il suo studio in 

__________ alla via __________ 

PREMESSO CHE 

1. Con sentenza n. __________del __________, depositata in cancelleria il __________, con 

rituale apposizione della formula esecutiva da parte del competente cancelliere in data 

__________, il giudice di Pace di __________, Avv. __________, in accoglimento della 

domanda proposta dal sig. __________, condannava la __________ Ass.ni S.p.A., in 

persona del legale rappresentante pro tempore,  al pagamento in favore dell’attore, della 

somma di € __________ oltre interessi legali dal deposito della sentenza; 

2. Ad oggi il debitore non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto; 

3. La suddetta sentenza, munita della formula esecutiva, viene notificata unitamente al 

presente atto, costituendone parte integrante. 

Tanto premesso, l’istante, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, 

INTIMA E FA PRECETTO 

alla   

__________Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., Via __________ n. __ – _____ 

_____ 

di pagare in suo favore, le seguenti somme: 

Capitale di cui in sentenza 
    

 €            ####  
  

Interessi di cui in sentenza 
    

 €            #### 
  

Totale capitale e accessori        €     #### 

  

          
DIRITTI E SPESE SUCCESSIVI 

      

     

diritti 

 

spese imp. spese non imp. 

Posizione ed archivio 

  

 €        #### 

    
Disamina 

   

 €        #### 

    
Richiesta copie esecutive 2 

  

 €        #### 

  

 €        #### 

 
Accesso alla cancelleria 

  

 €        #### 

    
Ritiro copie sentenza 

  

 €        #### 

    
Accesso alla Cancelleria 

  

 €        #### 

    
Disamina titolo esecutivo  

  

 €        #### 

    
Atto di precetto 

   

 €        #### 

    



 

 

 

Scrittura e collazione 

  

 €        #### 

    
Richiesta notifica sentenza e precetto  €        #### 

    
Accesso ufficio notifiche 

  

 €        #### 

    
Ritiro ed esame relata 

  

 €        #### 

    
Accesso ufficio notifiche 

  

 €        #### 

    
Consultazioni con il cliente 

  

 €        #### 

    
Corrispondenza informativa e spese 

 

 €        #### 

    
totali          €      ####    €               -     €        ####   

          
RIEPILOGO 

        
Totale diritti per stesura precetto 

   

 €          #### 

  
Onorario per stesura precetto 

   

 €          #### 

  
Riporto totale spese imponibili 

   
 €               -    

  
12,5% spese generali  

    

 €          #### 

  
Anticipazioni ex art. 15/3 D.P.R. n. 633/72 

 

 €          #### 

  
Sorte creditizia e accessori a sommare 

  

 €          #### 

  
TOTALE GENERALE 

    

 €          #### 

   

salvo errori e/o omissioni, oltre CPA e IVA su diritti, onorari e rimborso forfettario di cui al 

presente atto come per legge, R.A., spese di notifica a margine segnate e tutte le altre successive 

occorrende.  

 Con avvertimento che in difetto di pagamento nel termine di giorni dieci dalla notifica 

del presente atto si procederà ad esecuzione forzata. 

 ____________, lì _______________ 

 

Avv. __________ 

 

 
NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: 

Il presente atto è stato predisposto e realizzato dall’Avv. 

Mauro D’Isa e pubblicato sul sito 

http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse farne uso è 

autorizzato in tal senso purché la riproduzione sia fedele 

all’originale, senza modifiche e/o alterazioni. La riproduzione 

necessita altresì della citazione della fonte di prelievo e del 

nominativo dell’autore. Non è consentito l’uso del presente atto 

a fini commerciali se non previa espressa autorizzazione 

dell’autore (mailto:maurodisa@libero.it). L’utilizzatore solleva 

l’autore da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali errori 

e/o inesattezze che si dovessero riscontrare nel presente atto 

giudiziario.  

http://www.studiolegaledisa.com/
mailto:maurodisa@libero.it

