TRIBUNALE DI PORDENONE
UFFICIO N.E.P.
VERBALE DI RICHIESTA DATI
Ex art. 492 - 7° comma c.p.c.
Addì

in

RICHIEDENTE:

con l'Avv.

DEBITORE:

In forza del titolo esecutivo e del precetto esibiti dalla parte richiedente;
visto il verbale di pignoramento INFRUTTUOSO - INCAPIENTE redatto in data:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato mi sono recato presso:

ivi giunto ho avuto la presenza di

al quale ho reso nota

la mia qualifica e le ragioni della mia venuta richiedendo informative sul debitore sopra indicato.

L'interpellato, dichiarando di non poter provvedere immediatamente, si riserva di corredare
l'istanza con le informazioni richieste. A tal fine rilascio copia dell'istanza presentata dalla parte
richiedente.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

DEPOSITO
CRENOLOGICO
Onorari
Accessi
Totale

ISTANZA PER LA RICHIESTA DI DATI AI FINI DEL PIGNORAMENTO DI BENI
(Legge 24 febbraio 2006, n. 52, art. 2: "Riforma delle esecuzioni mobiliari",
pubblicata nella G. U. n. 49 del 28/02/2006
Articolo 492, comma 7 del codice di procedura civile)

II sottoscritto Avv.
Foro di appartenenza
Conseguentemente ad un primo verbale di pignoramento infruttuoso, ai sensi dell'alt. 492 epe 7C
comma, nell'interesse di:
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE PROCEDENTE
CREDITORE:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Partiva IVA
Luogo e data di nascita
Residenza
CHIEDE
che vengano fornite informazioni sull'esistenza di cose o crediti di pertinenza di:
DATI IDENTIFICATIVI DEL DEBITORE
DEBITORE:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Partiva IVA
Luogo e data di nascita
Residenza
Presso i seguenti uffici:
D Uffici INPS

D INAIL

D Anagrafe Tributaria

D Ufficio l°Impiego di

D CCIAA

Si allegano:

Luogo e data

Firma

D Conservatoria

Consiglio dell'Ordine
Avvocati in Pordenone
Agli Avvocati
Ed ai Praticanti Avvocati
Abilitati al Patrocinio
Di Pordenone
Pordenone, lì 28 novembre 2006
Gentilissimi Colleghi e Colleghe
11 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Pordenone unitamente alll'Ufficio UNEP del Tribunale di Pordenone ha realizzato
un modello di istanza per la richiesta dei dati ai fini del pignoramento di beni così
come previsto dall'alt. 2 della L. n. 52/06 - art. 492 e. 7 del epe che provvedo ad
allegare alla presente suggerendo di utilizzarlo per le formalità inerenti.
In caso di richiesta di accesso agli uffici al fine di reperire informazioni come per
legge dovrà venire compilata l'istanza come da modello allegato che sarà seguita
dal modello di verbale che l'ufficiale Giudiziario andrà a redigere nell'esecuzione
di quanto richiesto (da utilizzarsi in foglio A3)..
Nell'istanza dovranno venire specificati gli uffici a quali l'Ufficiale dovrà
richiedere le informazioni e dovrà venire indicato anche specificatamente
l'Ufficio della 1° occupazione (Pordenone, Spilimbergo, Maniago, Sacile e S.
Vito al Tagl.to) .
Il costo del primo accesso ammonterà ad Euro 132, ed ogni altro ufficio in
aggiunta comporterà la spesa ulteriore di Euro 46 cadauno.
Al momento dell'inoltro dell'istanza, corredata dagli atti e dai titoli oltre che dal
verbale di pignoramento infruttuoso, all'Ufficio N.E.P. dovrà venire versata in
deposito la somma di Euro 100,00.
Si raccomanda di utilizzare il modello prestampato allegato anche al fine di
uniformare e rendere più agevole l'espletamento della procedura.
Si ricorda, comunque, che alcune ricerche possono venire effettuate direttamente
senza il tramite dell'Ufficiale Giudiziario (ad es. Conservatoria dei Registri
Immobiliari, CCIAA, FRA).
Cordiali saluti
II Presidente
Avv. Giancarlo Zannier

