ATTO DI PRECETTO
Per: la _______________________, in persona del proprio Legale Rappresentante pro
tempore,

Sig.___________________

corrente

in

_________________

alla

via

____________, C.F. e P. IVA: ___________________________________, (di seguito anche
semplicemente “___________”) rappresentata, difesa dall’Avvocato ____________ (C.F.
_____________________) ed elettivamente domiciliata nel di Lui studio legale in _________
alla Via __________________ giusta procura alle liti in calce al presente atto.
Il suddetto difensore ai sensi e per gli effetti 170, quarto comma, e dell’art. 176 c.p.c.,
secondo comma, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax
__________________

e/o

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

(P.E.C.):

________________________________________
PREMESSO CHE
1. la __________________ s.r.l. è creditrice nei confronti di ____________, corrente in
__________alla

via

________________

____________________/__)

come

della
da

somma

di

assegno

€

_________

bancario/cambiale

(Euro
n.

_____________emesso dalla predetta ___________. in data ______________ all’ordine
della _________________ s.r.l. e tratto sulla Filiale _____di _______ della _________
Banca S.p.A., Via _______________ sul conto corrente n. ______.
2. il sopra descritto assegno, versato dalla ______________ s.r.l. sul c.c. n._____________
presso la filiale di ________________________________. in data __________________,
con accredito salvo buon fine, non veniva pagato per difetto di provvista e pertanto avviato
al protesto.
3. Il

tenore

letterale

dell’assegno

protestato

è

il

seguente:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Il predetto titolo di credito viene di seguito anche foto riprodotto:

5. a tutto oggi la _____________ S.r.l. in persona del Legale Rappresentante pro tempore
nulla ha pagato in favore della _______________S.r.l. in persona del Legale
Rappresentante pro tempore persistendo il debito di quanto dovuto nel predetto titolo di
credito mentre è interesse dell’istante di conseguire il proprio credito conferendo il rituale
impulso all’azione esecutiva e, pertanto,
la ______________________ S.r.l. in persona del Legale Rappresentante pro tempore come
in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata
INTIMA E FA PRECETTO
alla ______________ S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, corrente in
___________________

alla

Via

__________n.

___,

P.IVA:

_____________________________, C.F.:_________________ di pagare nel termine di 10
(dieci) giorni dalla notifica del presente atto nel domicilio eletto le seguenti somme appresso
specificate e con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata:
Somme del titolo esecutivo
Sorte del titolo esecutivo

€

interessi legali su € _________dal _______
al________
€
Spese del protesto

€

Totale del titolo esecutivo (A)

€

Valore della controversia ex D.M. 8 aprile 2004: tra € ______ed € __________
Diritti ed onorari successivi e dell’atto di precetto
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Diritti

Spese non imp.

Totale diritti e onorari precetto (B)

€

€

RIEPILOGO
Sorte e spese liquidate del titolo esecutivo (A)

€

€

-

Totale diritti e onorari del precetto (B)

€

€

-

Rimborso 12,5% ex art. 14 DM 127/04 su (B)

€

€

-

C.P.A. 4% del precetto (€

€

€

-

)

Spese ed esborsi non imponibili

€

TOTALE DEL PRECETTO E SUCCESSIVI

€

e così per un totale di €

-

€
€

(Euro ________________________________________), oltre

IVA come per legge, oltre le spese e gli interessi maturandi e maturati dopo la notificazione
del presente atto, con riserva di risarcimento per ogni altro e/o ulteriore e/o diverso danno
direttamente e/o indirettamente imputabile al comportamento del debitore. Con espresso
avvertimento che in difetto del pagamento nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notificazione
del presente atto nel domicilio eletto dal creditore, mediante assegno circolare ovvero altro
mezzo idoneo ad immettere l’intimante nel possesso della somma di denaro corrispondente al
proprio credito, si procederà ed esecuzione forzata, vedendo così incrementarsi ulteriormente
gli esborsi del debitore. Salvis juribus
Roma, lì _________________________________

Avvocato __________________

PROCURA ALLE LITI
Io

sottoscritto,

_________________________________________,

nato

a

____________________________ in data _______________________________, nella
qualità di Legale Rappresentante pro tempore della ___________ S.r.l., delego l’Avvocato
_________________________ a rappresentare e difendere nel presente giudizio la
________________________ S.r.l., in ogni sua fase, stato e grado, ivi includendo le fasi del
giudizio di opposizione, di appello, di esecuzione sia mobiliare che immobiliare,
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attribuendogli ogni più ampia facoltà di Legge, ivi inclusa la facoltà di transigere, conciliare,
quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti di giudizio, eleggere domicilio presso altri
Fori, nominare e/o revocare procuratori domiciliatari e/o farsi sostituire. Dichiaro di avere
ricevuto e compreso l’informativa relativa al procedimento della mediazione come introdotto
e disciplinato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs.vo 4 marzo 2010, n. 28. Con promessa
di rato e valido, eleggo domicilio presso l’Avvocato ________________________________
in________________________________alla_______________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche e/o integrazioni, dichiarando di essere stata pienamente edotta dei diritti di cui agli
artt. 7 e 13 di detta normativa.
___________________________________
nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della _______________ S.r.l.

E’ autentica, v’è certezza della firma sopra apposta

Avvocato ______________________

Attestazione di conformità: Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso il
Tribunale di _________________________________ dichiaro la descrizione del titolo
nonché la relativa fotocopia identici e, comunque, conformi all’originale che mi viene esibito.

Pagina 4 di 4

