
RICHIESTA DI ESECUZIONE COATTIVA / RINVIO DI RILASCIO DI IMMOBILE 

 Il sottoscritto istante /Avvocato dell'istante delegato in atti  

_________

considerato che l‘Ufficiale Giudiziario procedente in occasione di pregresso accesso ha rilevato la necessità dell'assistenza 

della Forza Pubblica per l'esecuzione dello sfratto di cui in oggetto  

CHIEDE 

 che in occasione dell'accesso rinviato al ______ l'esecuzione della procedura di rilascio di immobile promossa 

da ______ contro l'esecutato _______

____________

__________ 

____________ ___________

__________

___________ ____________

____________

___________ __________

__________

_ 

____________________________________________ 

sia eseguita richiedendo l’intervento della Forza Pubblica
sia rinviata a data successiva 

 A tal fine dichiara di voler ricevere la comunicazione della data e ora dell'esecuzione al seguente 

- numero di fax _____________________________________

- indirizzo e-mail ________________________________________________________

L’istante provvederà a comunicare tempestivamente all’Ufficiale Giudiziario l'eventuale rinuncia all’esecuzione forzata

qualora l’obbligato, adempiendo spontaneamente, rendesse superfluo il richiesto intervento della Forza Pubblica.

Milano, _______________ Firma _______________________________________ 

CORTE D'APPELLO DI MILANO - UFFICIO UNEP 

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

- vista l'istanza che precede

- visto l'ordine cronologico delle procedure di rilascio attualmente in carico

fissa l'esecuzione di cui sopra il giorno _____________________ alle ore ___________  avvisando la Forza Pubblica.

INVITA 

la parte istante a predisporre i mezzi di seguito indicati ritenuti, allo stato, necessari per l'esecuzione: 

 invio all'esecutato - entro 5 giorni - di telegramma postale con avviso della data ed ora dell'esecuzione e consegna 

all'Ufficiale Giudiziario procedente della ricevuta del telegramma (fax 0254332047) recante il testo seguente: “Su 

incarico dell’Ufficiale Giudiziario Dott. __________________________ si comunica che lo sfratto pendente a Suo 

carico sarà eseguilo il giorno ________________ alle ore ___________con l'intervento della Forza Pubblica”

 Fabbro idoneo alla celere effrazione e/o sostituzione di eventuali serrature di porte o portoni

 Medico

 Comunicazione agli Assistenti Sociali del comune di Milano / _________________________________________

 Canile / Gattile

 Altro ______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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