AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO
- Istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni in via telematica –
- art. 492bis c.p.c. –
______________________ , elettivamente domiciliato in _______________ presso lo
studio

dell’avv…

_________________,

certificata____________________,

indirizzo

indirizzo
di

posta

di

posta
elettronica

elettronica
ordinaria

__________________, dal quale è rappresentato e difeso come da procura
(allegata\in calce),
premesso
che la parte istante come sopra rappresentata è creditrice di _____
- con sede/residente /domiciliato in _____
- della somma complessiva di _____
- in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza/dal decreto ingiuntivo/altro
_____;
che il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data _____
(allegare copia integrale notificata con spedizione in forma esecutiva);
che il precetto è stato notificato in data _____ (allegare copia integrale notificata;
secondo i casi, allegare visura registro imprese/pagina Inipec/certificato di
residenza);
che la parte istante intende procedere ad esecuzione forzata nei confronti del
debitore, previa individuazione dei beni espropriabili;
che ricorre la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria adita, poiché il
debitore ha sede/residenza/domicilio in _____ (secondo i casi, richiamare o
allegare certificato di residenza/visura registro imprese);
che è decorso il termine dilatorio ex art. 482 c.p.c. concesso col precetto e che il
debitore non ha adempiuto;
che il precetto è ancora efficace, poiché è stato notificato in data ______
/poiché pende opposizione a precetto iscritta al n. RG _____
/poiché è stata iniziata l’espropriazione forzata
//con atto di espropriazione presso terzi notificato in data____
//tramite accesso dell’ufficiale giudiziario in _____
//con pignoramento immobiliare notificato il _____

//con intervento nella procedura esecutiva n. ______ RGE;
che ricorre il diritto di procedere ad esecuzione forzata, e che allo stato, l’accesso
diretto dell’ufficiale giudiziario con modalità telematiche alle predette banche dati
non può essere disposto poiché non risulta emanato il decreto ministeriale
previsto dall’art. 155quater disp. att. c.p.c.,
chiede
l’autorizzazione ad effettuare la ricerca dei beni di:
_________________
ai sensi dell’art. 492bis c.p.c., mediante richiesta ai gestori delle banche dati delle
pubbliche amministrazioni (o delle

banche dati alle

quali le pubbliche

amministrazioni possono accedere) menzionate dal predetto art. 492bis c.p.c.
Luogo e data
Firma del difensore

