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TRIBUNALE DI …… ….…… 

 
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  

 

Il Sig. …………………………, residente in ………………, elettivamente domiciliato in 
………………., via……………, rappresentato e difeso dall'avv. ……………… per delega a 
margine dell'atto di citazione; 

 
P R E M E S S O 

 

- che l'istante è creditore del Sig. ………………………., domiciliato in …………., via 
………………..., della somma di Euro …………….. oltre interessi ed alle successive spese 
di procedura, per le ragioni tutte di cui all'atto di precetto su Sentenza esecutiva del 
Tribunale di …………….. n …………;  
- che l'esponente per realizzare il credito di cui al citato atto di precetto, intende procedere 
a pignoramento presso terzi, poichè il debitore risulta essere dipendente della SOCIETA' 
…………………… , con sede in …………….………, via …………………………..  
- che pertanto l'esponente intende sottoporre a pignoramento tutte le somme dovute e 
debende a qualsiasi titolo dalla suddetta SOCIETA' ……….... al Sig, ……………………., a 
qualsiasi titolo ed in particolare quello relativo al rapporto di lavoro e ciò sino alla 
concorrenza del credito di Euro……………., per le ragioni esposte in precetto oltre 
interessi maturandi ed oltre le successive spese di notifica nonchè occorrende spese 
d'esecuzione.  
Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. ………………… , ut supra rappresentato, difeso e 
domiciliato  

 
C I T A 

 
il Sig. ……………… , domiciliato in ………….via…………..………., nonché  
la SOCIETA' ……………….……, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
presso la sua sede in ……………..., via ……….………….., a comparire dinanzi il Tribunale 
di ……….………., Sez. Esecuzioni, Giudice designando, all'udienza che ivi sarà tenuta il 
giorno …………… ore di rito, quanto alla SOCIETA' …………….…. , ut supra, perchè 
renda la dichiarazione prescritta dall'art.547 c.p.c. e quanto al Sig. …………………. , 
perchè sia presente alla dichiarazione stessa ed agli ulteriori atti. 

 
………….., li ...................... 

 
avv. ……………. 
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RELATA DI NOTIFICA  

 
A richiesta del Sig. ………………….. , ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, io 
sottoscritto Uff. Giud. addetto all'U.N.E.P. c/o il Tribunale di ……………….….., visto l'atto 
di precetto su sentenza esecutiva n. ........ / ........ , notificato il .......... / ...... / ........., al 
debitore per il pagamento della somma di Euro ……….., oltre interessi e spese, ho 
sottoposto a pignoramento tutte le somme dovute e debende dalla suddetta SOCIETA' 
……………….., al Sig. …………… a qualsiasi titolo o ragione ed in particolare quelle 
dovute in relazione al rapporto di lavoro dipendente, nella misura di un quinto e sino alla 
concorrenza di Euro …………….., a copertura del sopra specificato credito vantato 
dall'esecutante, oltre le spese del presente giudizio.  

 
Contestualmente ho formalmente ingiunto al Sig. …………………. di astenersi da qualsiasi 
atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito suddetto le somme così assoggettate ad 
espropriazione ed ho invitato la SOCIETA' ………………..… , in persona del proprio legale 
rappresentante pro tempore, a non disporre delle stesse senza ordine del Giudice, sotto le 
sanzioni di legge. 

 
In pari data ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto di citazione 
contestualmente all'atto di precetto, al Sig. ………………… , domiciliato in 
……………..…….., via ……………….……, ivi recandomi e lasciandone copia a mani di  

  

 
In pari data ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto di citazione, quanto 
alla SOCIETA' …………..……. , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, 
con sede in ……..…………, via …………..…………., ivi recandomi e lasciandone copia a 
mani di  

 
 


