TRIBUNALE CIVILE DI
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 e ss. C.P.C.
CON RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUTORIETÀ EX ART. 642 C.P.C.
Per: la S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, Signor
______________, corrente in ___________, C.F. e P. IVA: ___________________
rappresentata, difesa dall’Avvocato _____________
(C.F.:)

(C.F.: )

e dall’Avvocato ______________

del Foro di _____, disgiuntamente e/o congiuntamente tra loro, e tutti elettivamente

domiciliati presso l’Avvocato ___________ con studio in _______________ alla Via _____n.
__, giusta procura alle liti e delega in calce al presente atto. I suddetti difensori ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125, comma 1, c.p.c., dell’art. 170, quarto comma, c.p.c. e dell’art. 176, secondo
comma, c.p.c. dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax
_____________ e/o ______________ e/o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): ____
e/o ______
- Ricorrente/Creditore contro: la S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, corrente in
_____________alla Via ______________ n. ________ C.F.: ______, P. IVA: __________.
- Debitore PREMESSO CHE
1) La
2) All’esito dei colloqui preliminari e raggiunto l’accordo per la realizzazione
3) al momento della sottoscrizione dei contratti predisposti per la formalizzazione degli accordi
4) la fattura è stata registrata nelle scritture contabili
5) A nulla sono valse le richieste della
6) il credito vantato dalla ricorrente è certo, liquido ed esigibile mentre si fonda su prove scritte
permettendo di formulare apposita istanza ex art.. 642 c.p.c. per l’emissione di ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva: _________________________________;
Tutto quanto premesso ______________ S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,
RICORRE
alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634, e 642 c.p.c., affinché voglia
ingiungere alla __________________________, in persona del Legale Rappresentante pro
tempore, di pagare alla ricorrente per le causali indicate in premessa, la somma di €

___________________, oltre gli interessi __________________, a far data dalla scadenza e fino
al giorno dell’effettivo soddisfo, in via principale, mediante decreto per l’ingiunzione di
pagamento immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. ovvero, in via subordinata, mediante
l’emissione di decreto per l’ingiunzione di pagamento.
In ogni caso con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di questo
procedimento, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge
In via istruttoria: salva ogni eventuale ulteriore deposito di documentazione che potrà essere
richiesta dal Signor Giudice, si deposita unitamente all’originale del presente ricorso per
l’emissione di ingiunzione di pagamento, oltre a due copie dello stesso, la seguente
documentazione:
1. Visura C.C.I.A.A..
*****
Ai sensi degli artt. 9 e ss. del T.U. in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115 e s.m.i. nonché a
quanto disposto dall’art. 37 D.L.6 Luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 Luglio 2011, n. 111 si dichiara che
il valore del presente ricorso per decreto ingiuntivo è ricompreso tra € __________ ed € ________________ ed il
relativo contributo unificato ridotto della metà è pari ad € _____________.

*****
______________________

Avvocato ______

Avvocato _______

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto, ________________, nato a ________ il _____________, nella qualità di Legale
Rappresentante pro tempore della ____________ S.r.l., C.F. e P. IVA: ______________,
corrente in ________________ delego gli Avvocati ___________
l’Avvocato _____________
difendere,

congiuntamente

(C.F.: _____________)

e

(C.F.: _____________)

e

del Foro di ______________ a rappresentare e

disgiuntamente

tra

loro,

nel

presente

giudizio

la

________________S.r.l., in ogni sua fase, stato e grado, ivi incluso l’intimazione dell’atto di
precetto, nonché per le fasi del giudizio di opposizione, di appello, di esecuzione sia mobiliare
che immobiliare, attribuendo loro ogni più ampia facoltà di Legge, ivi inclusa la facoltà di
transigere, conciliare, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti di giudizio, eleggere
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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 _____________________
con studio in _____________ alla Via _____________ n. __. 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 _________________

Avvocato _________________
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