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TRIBUNALE DI SIENA
UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI
ATTO DI INTIMAZIONE EX ART. 609 C.P.C.
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP presso il Tribunale di Siena, ad istanza di

elettivamente

domiciliato

ai

fini

della

presente

procedura

esecutiva

presso lo studio dell’Avvocato

a

_
VISTO

il verbale di sfratto avente ad oggetto l’immobile sito in

Ed eseguito in data

con conseguente sostituzione della serratura della porta di

accesso e consegna delle chiavi:
Alla parte istante formalmente immessa nel possesso dell’immobile, reperibile al seguente recapito
telefonico
All’ausiliario nominato dall’Ufficiale Giudiziario ex art 68 c.p.c
_, reperibile al seguente recapito telefonico
CONSIDERATO
Che nei locali dell’immobile oggetto del rilascio sono stati rinvenuti beni mobili estranei all’esecuzione:
Che non è stata rinvenuta in loco la parte tenuta al rilascio, ovvero colui al quale i beni rinvenuti risultano
appartenere
Visto l’art 609 c.p.c.

INTIMO
Al sig

_

Di asportare entro e non oltre 15 giorni dal perfezionamento della presente notifica tutti i beni di
sua proprietà ivi rinvenuti, avvertendolo che in difetto i beni relitti saranno gestiti secondo quanto
disposto dal novellato testo dell’art 609 c.p.c che dispone quanto segue:
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1) i beni privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione, o quando può ritenersi che il valore
dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, saranno ritenuti abbandonati ed in tal caso la parte
istante sarà autorizzata a procedere allo smaltimento o distruzione degli stessi;

2) I beni relitti, non asportati entro il termine suindicato il cui valore sia invece superiore alle spese di custodia
ed asporto, verranno affidati dall’Ufficiale Giudiziario alla custodia dell’IVG che provvederà al trasporto dei
beni presso la sede dell’istituto, e alla vendita degli stessi al fine di recuperare le spese di custodia, asporto
ed esecuzione;

3) Il proprietario dei beni potrà, prima della vendita o dello smaltimento degli stessi, chiederne la consegna
al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il G.E. provvederà con decreto e, quando accoglie l’istanza, ne
disporrà la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia ed asporto;

4) Qualora il tentativo di vendita risultasse vano (punto 2) i beni saranno ritenuti abbandonati e si procederà
allo smaltimento degli stessi.
Al fine di evitare ciò è pertanto opportuno che l’intimato prenda immediati contatti con la parte istante, ovvero
con l’ausiliario suindicato, al fine di concordare i tempi e le modalità di asporto dei beni di sua proprietà.

L’Ufficiale Giudiziario

RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP del Tribunale di Siena ho notificato il presente atto al sig.

Residente in
Via
Ivi mediante consegna di copia conforma a mani di
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