
'':-{ ;é.~~._:t~i;~~~_;_~~;-:"~'..,,(.,- ~./:~ :_~.::~;_~~",-' ,::': :',.':~; -~~,t~~-,;~7 :;/: -_',':>~ ':;;-.'

i::'.STUDIO:p~qALE ASSQçIATO
.: AVV.R~bèl% B~'ù~Di. ., - "

Avv. Rossana Rosati
Via DamianoChiesa D. 54 -Grosseto

TRIBUNALE DI GROSSETO

Atto di pignoramento presso terzi...
IlCondominio d! via Mozart nn. 17/23, sito in Grosseto,in persona

dell'amministratore Gianluca Epifanio, elettivamente domiciliato in

Grosseto, via Da~iano Chiesa n. 54, presso e nello studio degli

avv.ti Roberto BOTTONI e Rossana ROSATI, che lo rappresentano

e difendono, giusta delega a margine del presente atto,

PREMESSO

- che con atto di' precetto notificato in data 22.5.04 l'istante intimava

al sig. Bruno FALZEA, il pagamento della somma di Euro 1.373,58

oltre agli interesst legali maturandi dalla domanda giudiziale sino

all'effettivo saldo, le spese successive occorrende ed oneri fiscali, in

,.' forZa di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.395/04

emesso il 27.3.04, notificato il 27.04.04, munito di Formula Esecutiva

il 6.04.04;
'.. .

- che il debitore risulta essere dipendente dell'AGENZIA DEL
~tb

TERRITORIO ,di Grosseto, il cui stipendio viene erogato

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, Direzione Provinci'

Servizi Vari del Tesoro;

- che l'istante intende sottoporre a pignoramento tutte le somme a

qualsiasi titolo dovute dal Ministero Economia e Finanze, Direzione

Provinciale Servizi vari del Tesoro di Grosseto. e dall'Ag~nzia del

Territorio di Grosseto, al debitore fino alla concorrenza della somma

di Euro 1.373,58, oltre interessi e spese di procedura ed accessorie,

come in 'effetti con il presente atto pignora, èntro i limiti di cui

Delego a rappresentar-
mi e dlfendermi nel
presente procedimento,
in ogni sua fase e
grado e nelle eventuali
fasi successive occor-
rende, anche di
esecuzione elo di
opposizione gli avv.ti
Roberto BOTTONI e
Rossana ROSATI,
conferendo agli stessi
ogni più ampia facoltà,
ivi compresa quella di
farsi sostituire da altri
procuratori, conciliare o
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 difens('ri in
Grosseto, via Damiano
Chiesa n. 54.

.Grosseto. li
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all'art.545 4° comma c.p.c. oltre interessi e spese di procedura ed

accessorie, come in effetti con il presente atto pignora;

tanto premesso,

CITA

1) Ministero Economia e Finanze, Direzione Provinciale Servizi Vari

del .Tesoro, in persona del Direttore pro-tempore, corrente in

Grosseto, p.zza Ferretti;

2) Agenzia del Territorio di Grosseto, in persona del Direttore pro

tempore, corrente in Grosseto, p.zza Ferretti;

3) FALZEA Bruno, residente in Grosseto, via Mozart n. 23,

A COMPARIRE

davanti al Tribunale di Grosseto, per l'udienza del 20.10.2004 ore

9.00, quanto al primo ed al secondo affinché rendano la
j ~

dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., e quanto al terzo affinché'1 .., '.. .
assista alla dichiatazione medesima ed agli ulteriori atti, con

. .
espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà come per

legge.

Grosseto, lì

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecuzioni

presso il Tribunale di Grosseto ad istanza del Condominio. di. Via

Mozart nn. 17/23, in persona dell'amministratore Gianluca Epifanio,
..

corrente in Grosseto, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, I

j



esaminatò il.titolo e visto l'atto di prepetto sopra descritto con il quale

veniva intimate;>al sig. Bruno Falzea il pagamento della somma di

Euro 1.373,58 oltre spese di procedura, accessori ed interessi legali

maturandi, .,
HO PIGNORA TO

tutte le somme a qualsiasi titolo e per qualsiasi rapporto dovute dal
- .

')1 Ministero Economia e Finanze, Direzione Provinciale Servizi Vari e
. Ollo

'.Idizia 88ETo

. OTlor;~~CI dall'Agenzia del Territorio di Grosseto, al sig. Bruno Falzea, entro i

limiti di cui all'art. 5454° comma c.p.c. fino alla concorrenza di Euro

1.373,58 oltre spese di procedura, accessori ed interessi legali

maturandi

HO INGIUNTO
! ~ .

r .

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 492 e 543 c.p.c., al debitore

Bruno Falzea'i di ?,stenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla"
. .

garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione.

Ho intimato al Ministero Economia e Finanze, Direzione Provinciale

Servizi Vari del Tesoro, in persona del Direttore pro tempore,

corrente in Grosseto, p.zza Ferretti e all'Agenzia del Territorio di

Grosseto, in persona del Direttore pro temporé, corrente in Grosseto,

p.zza Ferretti di non disporre delle somme pignorate senza ordine

del Giudice sotto le previste sanzioni di legge;

HO NOTIFICATO

l'atto di intimazione e citazione che precede come segue:

- Ministero Economiae Finanze, DirezioneProvincialeServizi Vari

del Tesoro, in persona del Direttore pro tempore, corrente in



.'

Grosseto, p.zza Ferretti

ivi consegnandone copia conforme a mani di

- Agenzia del Territorio di Grosseto, in persona del Direttore pro

" tempore, corrente in Grosseto, p.zza Ferretti, ivi consegnandone

copia conforme a mani di

/


