
ECC.MO Tribunale di ......................

Atto di precetto 
per obbligo di fare
FONDATO SU Verbale di mediazione VOLONTARIA CON L’ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI (o in assenza degli avvocati
omologato DA …………….. IN DATA …………..)
(arT. 474 C.P.C. e art. 12, d.lgs. 28/2010)



Nell’interesse di ........... nato a ..................... il ........................... (C.F. ……….), rappresentato e difeso dall’avv. ......................, giusta delega a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio in via ...................... n. ...., ......................

contro
.................................., nato a ................................. il ......................, residente in ..............................., via ................................... (C.F. ……………)

L’avv. ............. nella qualità di difensore del sig. ..............,

premesso 
- che con verbale di mediazione e pedissequo ed allegato accordo del ................, sottoscritto innanzi all’organismo di mediazione 101Mediatori (iscritto agli organismi di mediazione al nr 294), il sig. ................. si obbligava nei confronti del sig. ............ a ....................... entro e non oltre il...........;
- che ad oggi la parte convenuta, sig......... non ha adempiuto agli impegni presi;
- che detto accordo, alla clausola n........ recita "che in caso di inadempimento e/o ritardo nell’adempimento degli obblighi ivi assunti, la parte inadempiente è costituita automaticamente in mora e versa all’altra, a titolo di penale, l’importo di euro ...... " ;
-che il verbale e l'accordo sono stati firmati dalle parti contraenti, sig. ............. e sig. ..............., e le firme autografate dal mediatore avv. ..........;
- che stante la sola firma delle parti contraenti, l’accordo allegato al pedissequo verbale di mediazione è stato regolarmente omologato dal Presidente del Tribunale di .............., in data .................., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, del d.lgs. 28/2010 (Non occorre l’apposizione della formula esecutiva sul decreto, in tal senso Tribunale di Avezzano, ordinanza 29 ottobre 2014) (se l'accordo è stato siglato alla presenza degli avvocati che ne hanno attestato e certificato la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, non occorre il procedimento di omologa); 
- che persistendo il mancato adempimento, l'istante
INTIMA E FA PRECETTO
al sig. ..................., di adempiere l’obbligo di ........................, mediante ..................................................................., nonché di procedere al versamento della somma dovuta a titolo di penale, oltre gli interessi legali sino alla data dell’effettivo soddisfo, il tutto entro il ............. , con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione specifica, ai sensi dell’articolo 612 c.p.c.

Intima il pagamento delle somme per il presente precetto specificate come segue:

Valore del precetto come da D.M. 55/2014 oltre spese di notifica
Toglierei tutto il seguito in giallo

imponibile precetto 
spese di notifica
totale imponibile 

cna 4% dal 1 gennaio 2010
iva 22%
spese forfettarie 12% sull’imponibile
TOTALE GENERALE: euro ..............




Ciò premesso,

INVITA
Il sig. ...................., ad eseguire quanto concordato nel verbale del ................. e precisamente: “........................................................” nonché a procedere al pagamento della somma dovuta a titolo di penale entro il......;

invita
il sig. ............, al pagamento delle spese del presente precetto, per il totale di euro .....................,
entro il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto, con l’avvertimento che in mancanza si procederà come per legge ad esecuzione forzata.
AVVERTE
il Sig./la Sig.ra_____________________ (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. 

(luogo e data)

Avv. ..........................


