
 UFFICIO UNICO ESECUZIONI  
Presso la Corte di Appello di Roma  
Sezione Corrispondenza  e Atti Amministrativi  

                                                                                          
  OGGETTO: Richiesta d’interpello ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati            
                     Pubbliche ai sensi dell’art. 492 c.p.c. 7°comma.  

 Il sottoscritto avvocato _____________________________________________________con studio in 
___________alla Via__________________________________________________ 

in qualità di procuratore del Sig. /della Sig.ra________________________________nato/nata a __________il 
____________con residenza in________________Via _____________________C.F._____________ 

 

in qualità di procuratore della società __________________________________________con sede legale in 
_______________in Via ____________________________partita IVA__________________________ 

e domiciliata presso il mio studio in virtù del mandato a margine del titolo esecutivo/ precetto: 
PREMESSO 

che il proprio cliente risulta essere creditore del Sig./della Sig.ra _________________________nata a 
__________________________residente in _________________________________alla 
Via_________________________________________e con codice fiscale ____________________ 

 

che il proprio cliente risulta essere creditore della Società __________________________con sede legale  

in ___________________alla Via____________________________partita Iva _______________________ 

in virtù del titolo esecutivo costituito da ___________________________________________; 

che con atto di precetto notificato al debitore/alla debitrice alla società debitrice in data ________veniva Intimato 
allo stesso/alla stessa di pagare la complessiva somma di Euro ________________(dico euro 
______________________________________________);che il pignoramento eseguito in data 
________________________ha dato esito negativo/ è risultato insufficiente;  

che il mio assistito intende recuperare il credito vantato e non ha i mezzi per pote r accertare le possibilità 
economiche del debitore/ della debitrice, a mente dell’art. 492 c.p.c. 7° comma “in ogni caso l’Ufficiale Giudiziario, ai 
fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione………..su richiesta del creditore procedente 
rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche……”: 

CHIEDE 
a codesto Ufficio, l’intervento di un Ufficiale Giudiziario, affinché  rivolga specifica richiesta ai soggetti gestori 
dell’anagrafe tributaria , indicare l’Agenzia competente territorialmente ____________________, o di altre banche 
dati, quali l’Inps, l’Inpdai, l’Inpdap, l’Inail, Istituti Nazionali di previdenza dei liberi professionisti, (specificare)  

_____________________________________________________, sulla situazione patrimoniale del debitore/della 
debitrice / della società in precedenza indicato/ta. 

_________________________________________ 

Allegato:  copia titolo;copia precetto; copia verbale di pignoramento negativo/incapiente. 
N.B. Specificare l’esatto indirizzo dell’Ag. competente territorialmente per l’anagrafe tributaria. 
 


