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Ufficio di esecuzione Esecuzione n.

Raccomandata

Avviso di pignoramento

Debitore

A richiesta del creditore

Rappresentante

si procederä ii (data) ‚ alle ore meridiane

nell‘abitazione del debitore

al pignoramento per un credito di Fr. con gli interessi e le spese.

Si richiamano al debitore le seguenti disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento:

Art. 91 II debitore tenuto, sotto minaccia di pena:

1. ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP);
2. a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso,

come pure i crediti ei diritti verso terzi (art. 164 n. 1 0323 fl. 2 CP).
Se ii debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, I‘ufficio di esecuzione pu6 ordinare ‘accompa
gnamento per mezzo della polizia. Su richiesta deII‘ufficiale, ii debitore deve aprire i locall e i ripostigli. So necessario, I‘ufficiale puö chiedere I‘aiuto delI‘au
toritä di polizia.

Art. 96 fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art.169 CP), di disporre, senza autorizzazione deII‘ufficiale, degli oggetti pignorati. Lufficiale pro
cedente ricorda esplicitamente al debitore ii divieto come pure le conseguenze penali deII‘inosservanza.
GIi atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che ii creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti
deII‘acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.

Impignorabilitä

Confronta a tergo i disposti di legge concementi beni e diritti impignorabili. So ii reputa violati ii debitore dovrä aggravarsene entro dieci giomi dalla comu
nicazione del verbale di pignoramento (atto di pignoramento) presso ‘Autoritä di vigilanza, altrimenti si riterra che ha riconosciuto ii pignoramento.

Luogo e data Ufficio di esecuzione
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Estratta della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 92 Sono impignorabili:
1. gll oggetti destinati aIluso personale del debitore o della sua famiglla,

quali abiti, effetti personall, utensill, utensili di casa, mobili o attri ogget
ti, in quanto indispensabili a garantire una qualitä minima di vita;

2. i libri religiosi e gli oggetti del culte;
3. gli amesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano neces

san al debitore e alla sua famiglia per l‘esercizio della professione;
4. a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quattro

capre o pecore, ohne 1 bestiame minuto, col foraggio e con la paglis
necessani per quattro meai, quando detti animali aiano indispensabili al
soatentamento del debitore e della sua fsmiglia o al mantenimento
della sua azienda;

5. le provviate di vitto e di combuatibile necessarie al debitore ed alls sua
famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro
liquido o i crediti indispenesbill per acquistarli;

6. gli etfetti di abbiglismento, di equipaggismento e srmamento, 1 caval
10 di servizio e il soldo militare di una persona incorporata nell‘esercito,
come pure gli eftetti di abbigliamento e di equipaggiamento e rinden
nitä di una persona tenuta a prestare servizio di protezione civile;

7. ii diritto a rendite vitslizie costituite giusta gli articoli 516 s 520 del
Codice delle obbligazioni;

8. le prestszioni d‘sssistenzs ei sussidi elsrgiti da sssociazioni o casse di
beneflcenza o di soccorso in csso di mslsttis, indigenzs o morte, come
pure da sltre simili istituzioni;

9. le rendite, indennitä in capitsle e sltre prestszioni elsrgite alls vittims 0

51 suoi psrenti per lesioni corporsli, danno alls sslute o morte d‘uomo,
in qusnto costituiscano indennitä a titolo di ripsrszione morsle, o rissr
cimento perle spese di curs o per l‘acquisto di mezzi susiliari;

9a. Le rendite giusts I‘srticolo 20 dells legge federale sull‘sssicurazione
per Is vecchiaia e per i superstiti o giusta Psrticolo 50 dells legge
tederale sulI‘assicurazione per l‘invsliditä, le prestszioni giusta l‘artico
lo 12 della legge federsle del 19 msrzo 1965 sulle prestszoni comple
mentsni all‘assicurazione per Is vecchisia, i superstiti e l‘invsliditä,
come pure le prestazioni delle cssse di compensazione per indennitit
familisri;

10. i diritti non sncors esigibili s prestszioni previdenzisli e sl libero p5555-
gio nei confronti di fondi di previdenza professionsle;

ii. i beni destinsti a svolgere compiti di pubblico impenio sppartenenti a
uno Stab estero o a uns bsnca centrsle esters.

Sono inoltre impignorsbili gli oggetti per i qusli vi senz‘sltro da presume
re che 1 ricsvo eccederebbe di cosi poco Is somms delle spese da non giu
stificsre Is loro reslizzazione. Tsli oggetti devono tuttsvis essere indicsti nel
verbale di pignoramento con il loro vslore di stima.
Gli oggetti di cui sI cspoverso 1 numeni 1 s3 sono pignorsbili se di valore
elevato; tuttavis essi possono essere tofti al debitore soltanto dopo che il
creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro sostituzione, ogget
ti del medesimo vslore d‘uso oppure Is somms necesssria per il loro scqui
sto.
Sono salve le disposizioni specisli sull‘impignorsbilit previste dslls legge
federale sul contratto d‘sssicurszione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dslls legge
tedersle del 9 ottobre 1992 sul diritto d‘sutore (art. 18 LDA) e dsl Codice
penale (art. 378 cpv. 2 CP).

Art. 93 Ogni provento del lsvoro, gli usufrutti e 1 loro prodotto, le rendite
vitalize e gli slimenti, le pensioni e le prestszioni di quslisissi tipo destinste
s rissrcire uns perdits di gusdsgno o uns pretess derivsnte dsl diritto sl
msntenimento, segnstsmente le rendite e le indennitä in cspitsle che non
sono impignorsbili giusts l‘srticolo 92, possono essere pignorati in qusnto,
s giudizio dell‘ufficiale, non sisno assolutamente necesssri sl sostenta
mento del debitone e dells sus fsmiglia.
Tsli redditi possono essere pignonsti per un snno 51 msssimo dsl giomo
dell‘esecuzione del pignonsmento. Se sl pignorsmento psrtecipsno piü
creditoni, 11 termine deconne dsl pnimo pignonsmento eseguito su nichiesta di
un creditone del gnuppo in questione (art. 110 elli).
Se dunsnte il deconso di tale termine l‘ufficio hs conoscenzs di uns modifi
cszione determinsnte per l‘importo ds pignonsre, esso commisura 11
pignonsmento alle mutste cincostsnze.


