MOD C ______
MOD F ______ IMPORTO DEPOSITO______
ALL'UFFICIO UNEP DEL TRIBUNALE DI SIENA
L'AVVOCATO_____________________________________INDIRIZZO_________________________________________
RECAPITI :

TELEFONO STUDIO____________________CELLULARE _________________________________________

E – MAIL __________________________
RICHIEDE :
[_] PIGNORAMENTO MOBILIARE – IMPORTO PRECETTO _______________________NOTIFICATO IL_____________
[_] PIGNORAMENTO AUTOVEICOLO 521 BIS – IMPORTO PRECETTO ______________ NOTIFICATO IL_____________
[_] PIGNORAMENTO IMMOBILIARE – IMPORTO PRECETTO______________________NOTIFICATO IL_____________
[_] PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – IMPORTO PRECETTO_____________________NOTIFICATO IL_____________
[_] SFRATTO _ ABITAZIONE [_] ALTRO [_] ACCESSO 1°[_] 2°[_] SUCCESSIVO[_]
[_] SEQUESTRO CONSERVATIVO [_] SEQUESTRO GIUDIZIARIO [_] SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI [_]
OFFERTA REALE[_] OBBLIGO DI FARE [_] RICONSEGNA BENI [_] ESECUZIONE EX ART. 700 CPC
[_] ALTRO TIPO DI ATTO____________________________________________________
PER CONTO DI (ISTANTE)________________________________________CODICE FISCALE________________________
NEI CONFRONTI DI (DEBITORE)___________________________________CODICE FISCALE________________________
VIA/PIAZZA______________________________________________________________
COMUNE DI______________________________________________________________
E DI (DEBITORE TERZO) ________________________________________CODICE FISCALE________________________
VIA/PIAZZA______________________________________________________________
COMUNE DI ______________________________________________________________
E DI (DEBITORE TERZO) ________________________________________CODICE FISCALE________________________
VIA/PIAZZA_______________________________________________________________
COMUNE DI_______________________________________________________________
Al fine di garantire al meglio le ragioni del creditore procedente e quando e' ritenuto necessario ed opportuno dal Funzionario procedente, autorizza
lo stesso a: ( ) astenersi dal pignorare beni di scadente valore commerciale;
( ) avvalersi di uno stimatore di fiducia; ( ) nominare custode il debitore, e solo quando le circostanze lo richiedono, nominare eventualmente
l'Istituto Vendite Giudiziarie ; ( ) effettuare piu' di un accesso .
L'art. 122 d.p.r. 15 dicembre 1959 n.1229 – integrato dal d.l. 132/2014 – prevede un compenso per il Funzionario Unep qualora effettui
pignoramento mobiliare fruttuoso, che rientra tra le spese di esecuzione e liquidato dal G.E, a carico del debitore. Tale compenso e' cosi' calcolato:
- 5% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00;
- 2% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00;
- 1% su importo superiore a euro 25.000,00. In caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a
carico del creditore procedente ed e' liquidato dal G.E. nelle stesse percentuali calcolate sul valore dei beni pignorati o, se maggiore,
sul valore del credito per cui si procede. In particolare il sottoscritto Avvocato , poiché in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo –
accordo tra le parti, pagamento dopo il pignoramento, rinuncia del creditore ecc, il compenso e' a carico del creditore e non della procedura,si
impegna a comunicare tempestivamente, al Dirigente Unep di Siena la rinuncia alla prosecuzione del procedimento esecutivo, al fine di evitare
all'ufficio Unep una tardiva istanza di liquidazione, ed al creditore procedente il pagamento di somme non conteggiate nell'eventuale accordo
raggiunto con il debitore. L'importo massimo liquidabile del compenso e' stato stabilito in EURO 3.000,00.

ULTERIORI COMUNICAZIONI O RICHIESTE DI PARTE ISTANTE :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SIENA IL ______________

AVVOCATO / PARTE ISTANTE

