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Nome file : cod_26 richiesta rilascio esecutività decreto ingiuntivo con richiesta di annotazione   

 
Al Giudice di Pace di Naso  

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________  

nell’interesse di ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE CHE VENGA DICHIARATO ESECUTIVO 

il Decreto Ingiuntivo n. ____________________________________ R.G. n. ________________________ emesso dal 

Giudice di Pace di Naso il data ____________________________ ed all’uopo, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

che avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo nell’interesse di ______________________________________________ 

regolarmente notificato alle controparti in data _________________  non è stato notificato, a tutt’oggi alcun atto di 

opposizione. 

Si allega: 

✓ Originale notificato del Decreto Ingiuntivo  con le relative notifiche UNEP 

✓ Per  i Decreti notificati tramite PEC  con firma digitale allegare: 

− Copia conforme del Decreto rilasciato dall’ufficio per la notifica con firma in originale del cancelliere; 

− Copia del Decreto notificato in formato telematico via PEC ;    

− Attestazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via PEC, con 

firma in originale (da compilare il modello cod_11 con allegati).  

✓ copia documento di riconoscimento  

 

 

 

NASO, ________________                                                                       Firma ___________________________________ 
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Alla Cancelleria del Giudice di Pace di NASO  

 

Decreto Ingiuntivo numero ____________________ 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

CHIEDE al Cancelliere di voler rilasciare dopo l’emanazione dell’esecutività del suddetto decreto:  

 Copia conforme - solo del provvedimento del Giudice che ha reso esecutivo il Decreto da allegare al Decreto Ingiuntivo 

notificato alle parti: 

✓ N. 1 copia conforme nell’interesse di _____________________________________________________________ 

✓ N. 1 copia conforme nell’interesse di _____________________________________________________________ 

✓ N. 1 copia conforme nell’interesse di _____________________________________________________________ 

✓ N. 1 copia conforme nell’interesse di _____________________________________________________________ 

Euro 5,90 per ogni copia richiesta per diritti di rilascio copia Conf. con versamento tramite il sistema telematico, (ESENTE 

per i procedimenti con valore della controversia inferiore a € 1.033,00).    

 

 Attestazione del Cancelliere di avvenuta esecutività del Decreto da allegare al Decreto Ingiuntivo notificato alle parti:  

✓ N. 1 attestato nell’interesse di __________________________________________________________________ 

✓ N. 1 attestato nell’interesse di __________________________________________________________________ 

✓ N. 1 attestato nell’interesse di __________________________________________________________________ 

✓ N. 1 attestato nell’interesse di __________________________________________________________________ 

Euro 3.92 per ogni attestato richiesto per diritti rilascio certificazione con versamento dei diritti tramite il sistema 
telematico, (ESENTE per i procedimenti con valore della controversia inferiore a € 1.033,00).    
 

NASO, ________________                                                                       Firma ___________________________________ 

 

N.B. : 

• Le richieste di copie/attestati senza che vi sia allegato l’attestazione di pagamento (se dovuto per valore) non 
saranno prese in considerazione, con l’archiviazione della richiesta.  

• Le suddette richieste saranno evase dopo 3 giorni dal deposito dell’esecutività del suddetto decreto.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RITIRO ATTO 

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato in data odierna le copie/attestati richiesti.  

Naso, _________________                              Firma del richiedente________________________________ 


