
atto di precetto per rilascio immobile- avviso di sloggio

TRIBUNALE   DI SANTA MARIA CAPUA VETER E  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

_______________________________________________________________________________________

ATTO DI PRECETTO PER RILASCIO IMMOBILE

Il sottoscritto ______________ con studio in ________________, in qualità di custode giudiziario, 

nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. _______ promossa da _________________  munito 

ed in forza di ordinanza di rilascio immobile immediatamente esecutiva, emessa in data _________ 

dal  G.E.  Dott._____________,  munita  di  formula  esecutiva  in  data  ____________  che  viene 

notificata contestualmente al presente atto

INTIMA E FA PRECETTO

A  ______________________  nonché  a  qualunque  terzo  occupi  l’unità  immobiliare  sita 

in________________Via  ___________________,  costituito  da  ________________________,  di 

consegnare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto tali  beni, liberi da persone e cose, al 

sottoscritto custode giudiziario ____________________.

Con avvertimento e diffida che in mancanza del rilascio, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi 

di legge e con l’assistenza della Forza Pubblica.

Santa Maria Capua Vetere lì _________________, 

  Il Custode Giudiziario

RELAZIONE  DI  NOTIFICA.  A  richiesta  del  _______________,  nella  qualità  ut  supra,  io 

sottoscritto  Uff.  Giudiziario  del  Tribunale  di  ______________,  ho  notificato  copia  autentica 

esecutiva dell’ordinanza di rilascio immobile del ____________- e del presente atto di precetto a 

__________  residente  in  ____________   Via  _____________  e  quivi  a  mani 

di____________________



atto di precetto per rilascio immobile- avviso di sloggio

TRIBUNALE   DI SANTA MARIA CAPUA VETERE  

AVVISO DI SLOGGIO

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di _____________________________, 

a richiesta di________________________________________________________________, 

con domicilio in _____________________________________________________________

in qualità di custode giudiziario dell’immobile sito in ______________________________ 

via ________________________________________________________________________, 

nella  procedura  esecutiva  immobiliare  N__________R.G.E.  promossa  da 

___________________________________________________________________________

avanti il Tribunale di _______________________________, 
VISTO

La notifica dell’ordinanza di rilascio dell’immobile, emessa in data ____________ dal G.E. 

dr. ___________________   ______ nella suindicata procedura, munita di formula esecutiva 

in data _____________ e notificata a ___________________________________________  , 

in  data____________,  contestualmente  all’atto  di  precetto,  ove  è  stato  ingiunto  a 

___________________________________________________________________________ 

di rilasciare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica, libero da persone e cose l’immobile 

sopra indicato in favore del custode giudiziario come innanzi indicato
AVVISA

______________________________________________  residente  in  _________________ 

via _______________________________________________________________________, 

ai sensi dell’art. 608 c.p.c.,  che il giorno  _____________________ ad ore _______________ 

l’Ufficiale  Giudiziario competente si  recherà in ___________________________________ 

via  ______________________________________________________________________, 

per  eseguire  l’intimato  provvedimento  di  rilascio,  occorrendo  con  l’ausilio  della  Forza 

Pubblica.

Santa Maria Capua Vetere lì _________________________
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