
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Roberto Bottoni
Avv. Rossana Rosati

Via Damiano Chiesa n. 54 - Grosseto

ATTO DI PRECETTO

Il Condominio Via Mozart nn.17/23, sito in Grosseto, in

persona dell' amministratore Gianluca Epifanio, elettivamente

domiciliato in Grosseto, via Damiano Chiesa n. 54, presso e

nello studio degli avv. ti Roberto Bot toni e Rossana Rosati,

che 10 rappresentano e difendono, giusta delega a margine del

presente atto,

PREMESSO

che il Giudice di Pace di Grosseto con decreto n. 359/04

emesso in data 27.03.04, provvisoriamente esecutivo e spedito

pertanto in forma esecutiva il 6.04.04, notificato il

27.04.04, ha ingiunto al sig. Bruno FALZEA di pagare

immediatamente in favore dell'istante la somma di Euro 719,71

oltre interessi legali dalla domanda giudizia1e sino

all'effettivo soddisfo, e alle spese giudiziali liquidate in

complessive Euro 290,00, più I.V.A. e C.P.A.;

Delego a rappresentar-
mi e difendermi nel
presente procedimento,
in ogni sua fase e
grado e nelle eventuali
fasi successive occor-
rende, anche di
esecuzione e/o di
opposizione gli aW.ti
Roberto BOTTONI e
Rossana ROSATI,
conferendo agli stessi
ogni più ampia facoltà,
ivi compresa quella di
farsi sostituire da altri
procuratori,conciliareo
transigere, rinunciare
agli atti, riscuotere,
rilasciare quietanze e
comunque per quant'al-
tro occorrer possa, con
espressa preventiva
accettazione di ogni
loro atto e operato.
Eleggo domicilio presso
e nello studio dei
medesimi difensori in
Grosseto, via Damiano
Chiesa n. 54.
Grosseto, lì

tanto premesso
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INTIMA E FA PRECETTO

al sig. Bruno FALZEA, residente in Grosseto, via Mozart

DI PAGARE

al Condominio Via Mozart nn.

rappresentato domiciliato,e

notifica del presente atto, sotto pena in difetto

esecuzione forzata ai sensi di legge, le seguenti somme:

Capi.tale Euro 719,71



Spese liquidate in decreto Euro 290,00

IVA e CPA Euro 64,96

oltre alle seguenti successive all' emissione del decreto ed

afferenti al precetto:

SPESE DIRITTI

Esame decreto Euro 7,75

Richiesta copie autentiche Euro 7,75

Ritiro copie autentiche Euro 7,75

Richiesta copia in forma esecutiva Euro 7,75

Esame detta Euro 7,75

Richiesta notifica Euro 3,92 Euro 7,75

Ritiro atto notificato Euro 7,75

Esame relata Euro 7,75

Ritiro fascicolo da Cancelleria Euro 7,75

Precetto Euro 30,99

Scritturato e collazione detto Euro 4,13 Euro 9,30

Richiesta notifica precetto Euro 7,75

Consultazioni cliente Euro 30,99

Postali, telef., carteggio Euro 10,00 Euro 30,99

Fascicolo ed indice Euro ~

Euro 18,05 Euro 187,52

Onorario del precetto Euro 18.08

Rimborso forfettario Euro 20.56

Euro 38,61 Euro 205,60

oltre I.V.A. pari a Euro 49,82 e C.P.A. pari a Euro 4,88 e

.



così complessivamente la somma di Euro 1.373,58 oltre agli

interessi legali maturandi dalla domanda giudiziale sino al

pagamento, alle spese di notifica a margine indicate, ai

diritti ed alle spese successive occorrende ed agli onorari

in caso di esecuzione.

Grosseto, lì

RELAZIONE DI NOTIFICA

Grosseto, lì

A richiesta di come in atti.
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario

addetto al Tribunale di Grosseto ho notificato copia del
presente atto alle parti sottoindicate effettuando la
consegna come segue:

;~ mani di Pd. ':>'..Hkì aUaUflCé!las: pt:/ .. " ",'
, '

I A '''' O
'''

TT ' '.r'/v L1 t: ,.,. " ~
:...

.-:::-- E: O""': In<;9ffCa!2JSI. d&tla Cf)Iì~~n.a In sua ntA.._,f'-!V!\! N,,:' -, ,-

~eiflah1~ ~~~ctr,àJl(l CeMl Comunel. "
...- GRt.o~oJ._U__ooo_o ai sene

dell'artJco'o/14.0,~hLr-er la sua !;1';~p.w~,.. " .!tl'>
persone a c:;! h,~:- .";f",o'-",,'1<;tmfi:,, la consegn&

Ho affisso avviso a;:a ~,.,;',: d"di'abitazione del destinati/m

Dato ayyIso con lettera racc. A/R.-

I
/

\ '
J


