
Mod. 6

Ufficio di esecuzione Esecuzione n.

Debitore:

Verbale
per le operazioni di pignoramento

Su richiesta del creditore

rappresentato da

si procede ii alle ore

presso II domicilio del debitore

alI‘esecuzione del pignoramento

per un credito di Fr. piti Interesse del % dal

e le spese.

Dichiarazioni del debitore

Anno di nascita Assicurazioni

Luogo di origine Assicurazione contro l‘incendio: polizza n.

Professione della

Stato civile: celibe (nubile), coniugato, separato. vedovo, divorziato Scadenza del premio il

pagato ii

Regime dei beni tra debitore e coniuge

Assicurazioni sulla vita di

Economia domestica comune/separata secondo

Figli minorenni e anno di nascita 1. polizza n. della

1. nato nel 2. polizza n. della

2. nato nel Eventuali beneficiari

3. nato nel Lo stipulante dell‘assicurazione ha rinunciato al diritto di revocare
la designazione del beneficiario?

4. nato nel

Tutelati e curatelati

La polizza in possesso di

Pretese dei figli minorenni, dei tulelati Altre assicurazioni (contro le malattie, la vecchiaia, l‘invaliditä,
la disoccupazione, gli infortuni):

Situazione militare del debitore

Grado Incorporazione

6.96 10000 34455 Vedi retro



Esecuzione1

Data

circa Fr.

dalle ore alle ore = ore Ammontare del credito, compresi gli interessi e le spese,

Presenti:

Diritto nvendicato
da indicare nella colonna

RP = nserva di proprietä
P = proprietä
CP = compropriet
DP = dintto di pegno
R = diritto di ritenzione

1 seguenti oggetti sono gi stati pignorati a favore di gruppi anteriori:

N. per crediti ammontanti a Fr.

N. per crediti ammontanti a Fr.

Pignoramenti di satan e stipendi secondo lo speciale modulo annesso:

Un pignoramento effettuato sull‘ammontare di Fr.

Eventualmente: si decider se dovrä essere effettuato un pignoramento di salario.

nei gruppi n.

nei gruppi n.

per Fr.

Firma del funzionario che esegue ii pignoramento

II sottoscritto e stato avvertito che gli oggetti sopra indicati sono stati pignorati.

Esso dichiara di essere stato edotto che Ja dissimulazione di beni, l‘arbitraria disposizione di oggetti pignorati e lincompleta mdi
cazione dei beni che gli appartengono punibile (art. 163, 164, 169, 323 n. 2 CP) e che il pagamento diretto al creditore non com
porta Ja decadenza del pignoramento. Esso dichiara che le indicazioni di cui sopra, cosi come quelle eventualmente contenute
nel verbale di pignoramento di salario, sono esatte.

Luogo e data Firma del debitore

1 Se ii debitore non possiede beni pignorabili o i beni pignorati non sono sufficienti a copire ii credito, devono essere indicati in questo verbale anche i beni dichia
rati non pignorabili. Essi non devono figurare invece nel verbale di pignoramento.

2 Nel caso di pignoramento immobiliare devono essere indicati su un foglio annesso: i nomi dei condutton 0 affittuari, l‘ammontare delle pigioni 0 degli
affitti e la loro scadenza, come pure le assicurazioni contro i danni (incendio, acque, responsabilitä civile ecc.) Occorre precisare inoltre si si Iratta di
un‘abitazione familiare.

3 Firmando questa dichiarazione ii debitore non tinuncia al diritto di reciamare contro ii pignoramento di oggelti non pignorabili.

N. Oggetti Valore Rivendi- N. Oggetti Valore Rivendi
di stirne caoni di di stima cazioni di

terzi‘ terzi

Riporto

Da riportare

Rivendicazioni di terzi

Ad n. Di,itto revendicato Nome completo e indirizzo del rivendicante Saldo del credito del terzo
P, CP, RP, DP, R (da indicare nei casi di RP, DP eRl


