TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
    SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI

VERBALE UDIENZA E PEDISSEQUA ASSEGNAZIONE SOMMA
(pignoramento presso terzi)
N. ________ Es. Mob.
N. _______ CRON.
N. _______ REP.

Procedura esecutiva mobiliare promossa da:

___________________________________________________                      creditrice pignorante 

c o n t r o

____________________________________________________                      debitore esecutato

e contro

_________________________________________________________             terzo pignorato


VERBALE DI UDIENZA

Oggi, ____________________, davanti al G.E. , Dr. ___________________________________
Compare _____________________________________________________________, per parte creditrice, il quale insiste come in atti. Per la terza pignorata , compare_______________________
______________________________________________________________________il quale rende la dichiarazione di legge come da separato verbale.
Per il debitore esecutato____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
(dipendente)
N. ________ Es. Mob.
N. _______ CRON.
N. _______ REP.

L’avv. _______________________________________deposita nota delle spese di cui chiede la liquidazione; insiste acche’ venga disposta l’estinzione del debito del Sig. ____________________,
mercè la trattenuta del quinto dello stipendio ed accessori del debitore________________________
________________________con l’aggiunta degli interessi al saggio legale e di spese liquidate.

IL G.E.

dato atto di quanto sopra, liquida la nota spese della creditrice in Euro ______________________
di cui Euro _________________per onorari, Euro __________________per diritti, Euro________
per spese esenti, oltre I.V.A. E 2% C.N.P.A.A.P.  sull’imponibile di Euro ____________________;
Ingiunge a ___________________________________________________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore,  di pagare a __________________________________________
con sede in _________________________________via __________________________________
il credito determinato in complessive Euro _______________________(incluse spese e accessori, oltre interessi legali), mediante trattenuta mensile di un quinto sulla retribuzione mensile netta del Sig._____________________________________________, trattenuta da effettuarsi altresì sulla tredicesima mensilità od altre simili.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le somme predette (o residue) dovranno essere trattenute dal T.F.R., sino ad un massimo di un quinto del medesimo. 
Le somme trattenute saranno versate direttamente a ______________________________________
___________________________________________ ,facendo riferimento alla presente procedura.
Dichiara estinta la procedura esecutiva.
Busto Arsizio, lì ____________________        
                                                                                                Il Giudice dell’Esecuzione   
                                                                                                      _________________
                         Il Cancelliere
                  __________________      
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
(somma fissa)

N. ________ Es. Mob.
N. _______ CRON.
N. _______ REP.

IL G.E.
Accertata la ritualità ed il buon esito delle notifiche:
esaminato il titolo per cui si procede;
vista la dichiarazione del terzo pignorato;
preso atto della richiesta del creditore;
ASSEGNA
Al creditore procedente ______________________________________________________
La somma di € __________________________dichiarata dl terzo a saldo /  parziale  saldo del credito determinato in  € _________________ come da precetto, oltre interessi legali/convenzionali a scalare dal _______________( data di notifica del precetto) al saldo, oltre alle spese della presente procedura liquidate in € ________________ per ____________________________ oltre IVA e Cassa Avv. nonché €______________________ per anticipazioni come da nota spese, quelle di registro come dovute, oltre €_____________________ per spese in favore del terzo come richieste.
Dispone la liberazione dell’eventuale residuo a favore del debitore. 
Dichiara estinta la procedura, dispone la restituzione dei titoli.
Busto Arsizio, lì ________________
									Il Giudice dell’Esecuzione
                                                                                                              __________________
                  Il Cancelliere
             _________________
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