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                                         Civitavecchia, lì 12/06/15

                                  AVVISO PER GLI UTENTI
                     
Con provvedimento del 09/06/15 ( Prot. n. 1763/15), comunicato a questo ufficio in 
data  11/06/15,  il  Presidente  del  Tribunale  ha  disposto,  con  riferimento  al 
pignoramento  presso  il  debitore,  che:  <<  i  beni  devono  essere  rappresentati 
fotograficamente,  al  fine  di  poter  effettuare la  pubblicità;  il  creditore procedente 
dovrà fornire all’Ufficiale Giudiziario un supporto informatico (  memory card)  che 
gli verrà restituita unitamente agli atti del pignoramento, dopo che lo stesso Ufficiale 
Giudiziario ha provveduto a riversare le foto su detto supporto in apposito file.
Il  pignoramento non corredato di foto,  sarà dichiarato irricevibile e restituito 
all’Ufficiale  Giudiziario  e  segnalato  al  Presidente  del  Tribunale  per  le  eventuali 
iniziative di sua competenza>>.
S’invitano, pertanto, i Sigg.ri Avvocati e tutti gli Utenti, all’atto della presentazione 
della  richiesta  di  pignoramento  mobiliare  allo  sportello  Unep,  a  consegnare 
all’Ufficiale Giudiziario, unitamente al titolo, precetto ed istanza, una memory card 
per ciascuna esecuzione.
Per non creare disagio all’utenza,  in attesa delle dotazioni dei mezzi  necessari  da 
parte di questo ufficio e di una puntuale organizzazione del servizio, le richieste di 
pignoramento mobiliare presentate nei prossimi giorni, saranno accettate con riserva 
d’integrazione della  memory card * a cura e spese del creditore pignorante; in 
mancanza, l’esecuzione non potrà essere evasa e verrà restituita alla parte istante.
Nel caso di richieste urgenti, o su richiesta di parte, sarà cura del creditore pignorante 
e a sue spese, predisporre i mezzi necessari  ( il  fotografo) a procedere d’urgenza, 
concordando con l’ufficiale giudiziario procedente la partecipazione all’accesso.
                                                          

                                                         IL DIRIGENTE UNEP
                                                       Dott.ssa Daniela Buonanno

                            

*Nota: la  memory card  deve essere del tipo “  micro card  ”, adatta ad una fotocamera Samsung 
WB35F.


