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AVVISO  ART. 518 c.p.c. 
 
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario avviso il Sign................................................................................. 

che in data odierna a richiesta dell’Avv................................................................................................. 

Proc. di.......................................................................................ho eseguito atto di pignoramento sui 

beni mobili di sua proprietà e nel suo domicilio come da verbale depositato presso la Cancelleria.  

Ingiungo al medesimo d’astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i 

beni che si assoggettano all’espropriazione ed i frutti di essi. Invito il debitore ad effettuare, presso 

la cancelleria del giudice dell’esecuzione, la prescritta dichiarazione di residenza o l’elezione di 

domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione 

con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o 

il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la 

cancelleria dello stesso giudice. Informo il debitore che ai sensi dell’art. 495, può chiedere  che le 

cose o i crediti pignorati siano sostituiti con una somma di denaro pari all’importo dovuto al 

creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle 

spese, oltre che delle spese d’esecuzione, sempre che, a pena d’inammissibilità, sia da lui depositata 

in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, 

la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per 

cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei debitori intervenuti indicati nei rispettivi atti di 

intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.  

In considerazione che non sono stati rinvenuti beni mobili sufficienti a soddisfare la pretesa 

creditizia, invito il debitore a presentarsi nel mio Ufficio dalle ore 12 alle ore 13 di tutti i giorni 

escluso il sabato ed entro il termine di giorni 15 per indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, 

con l’avvertimento che nel caso d’omessa o infedele dichiarazione potrà essere perseguito ai sensi 

dell’art. 388 Codice Penale. 

 

li................................................ 

L’Ufficiale Giudiziario 
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