
Tribunale di Belluno 
Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti 

Viale Fantuzzi s.n.c.- 32100 Belluno  ☎ 0437947450 
email: unep.tribunale.belluno@giustizia.it 

ATTO DI INTIMAZIONE A RICEVERE IN CONSEGNA 

UN IMMOBILE EX ART. 1216 COD. CIV. 

Io  sottoscritt_ ____________________________________________________________ 

e residente e/o elettivamente domiciliat_

, dal quale è rappresentat_

______________________________ _____________________________

Via/Piazza , n. , 

presso lo studio dell’Avv.  

ed assistit_ per delega in calce, 

C.F. , nat_ a 

il  in _______________ 

________________________  ___________________________

____________

_______

________________

PREMESSO 

 alla Via/Piazza 

l’immobile sito in 

l’istante ha avuto in locazione da • che in data

;

  

 , n.

__________  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

__________________________________________________ ____

,• che il contratto di locazione, sottoscritto in data   __________  

;è venuto a scadere il  __________  

di voler

riconsegnare l’immobile sopra descritto libero e vuoto di persone e cose;

• che comunicava al locatore con lettera raccomandata  del     __________  

• che nessun riscontro faceva seguito a tale comunicazione e che, pertanto,   non  era

possibile   procedere  alla  materiale   riconsegna  - in contraddittorio - dell’immobile

sopra descritto;
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• che quanto sopra è manifesto indice dell’intenzione della parte locatrice di non 

prestare la necessaria collaborazione per riprendere in consegna l’immobile;  

• che, conseguentemente, si rende necessario dare corso in danno della parte 

locatrice alla procedura prevista dall’ articolo 1216, cod. civ.;  

INTIMO 

a  ________________________________________ C.F. ___________________________ 

nat_ a _________________________________________________ il  _______________   

e residente in__________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________________________, n.______ 

 

 

di prendere immediatamente possesso dell’immobile di sua proprietà e sito all’indirizzo 

sopra indicato e, nel contempo 

CHIEDO 

che l’Ufficiale Giudiziario dell’intestato U.N.E.P. , voglia eseguire offerta per intimazione 

ex art. 1216 cod. civ., specificando che l’effettiva riconsegna dell’immobile, sito in 

_________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________n. __________ alla 

parte locatrice avverrà alla sua presenza e per suo ministero nella data sotto indicata. 

(sottoscrizione dell’intimante) 

 

***************** 
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Vista la su estesa istanza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico 

Notifiche, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di Belluno  

COMUNICO 

, C.F.a  ________________________________________ ___________________________

, 

Via/Piazza

_____________________________ __________   

_________________________ _____ 

_______________________________________________________________________

_______________________________

 a 

, n._

e residente 

in

  nat_ il

, per ivi procedere 

alla riconsegna del predetto immobile alla parte locatrice. 

,n.Via/Piazza 

un Ufficiale Giudiziario dell’intestato Ufficio si recherà in alle ore 

a tutti gli effetti di legge, che il giorno ____________________________________ 

____________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________

Belluno,  ________________ 

L'Ufficiale Giudiziario 
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RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni  e  

Protesti  del  Tribunale  di  Belluno,  su  istanza dell’avvocato 

, nella sua qualità di proc. e dom. ______________________________________________

,  di ______________________________________________________________________

ho notificato il su esteso atto di intimazione  

, C.F. a ________________________________________ ___________________________

, , n._

, 

Via/Piazza

e residente 

in

il  nat_ a _______________________________ ___________________

_________________________ _____

_______________________________________________________________________

_______________________________

consegnandogliene copia certificata conforme. 
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