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FOGLIO INFORMATIVO
DA CONSEGNARE AL DEBITORE
AL MOMENTO DELL’ACCESSO
*****************
Si rende edotto il debitore esecutato

- Che l’udienza ex art. 569 c.p.c. a seguito della quale verrà disposta la vendita del compendio immobiliare è fissata per il giorno _________________________;
- che è ancora possibile evitare la vendita;
- che a tal fine il debitore esecutato deve contattare tempestivamente sia l’avvocato del creditore procedente sia gli avvocati dei creditori intervenuti per un eventuale accordo;
- che è nel suo interesse pervenire a un eventuale accordo nel più breve termine possibile, e ciò al fine di evitare ulteriori spese della procedura;
- che, in ogni caso, è opportuno che il debitore compaia all’udienza sopraindicata;
- che fino al giorno dell’udienza, è possibile accedere al beneficio della conversione del pignoramento, presentando anche personalmente un’istanza, con cui si chiede la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari all’importo delle spese di esecuzione e delle somme dovute al creditore pignorante e a quelli intervenuti, comprensive del capitale, degli interessi e delle spese sostenute antecedentemente all’instaurazione del procedimento esecutivo. 
L’istanza di conversione deve essere accompagnata dal versamento di una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti, come indicati nei rispettivi ricorsi, mentre il residuo dovrà essere versato nel termine massimo di 18 rate.
L’istanza non può essere proposta più di una volta, a pena di inammissibilità; 
- che, se non vi ha già provveduto, deve effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale di Napoli, giacché in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. 
**************************
Il custode giudiziario attesta che in data ____________ ha consegnato al debitore esecutato, _____________________, che sottoscrive per ricezione, copia del presente documento, il cui originale viene depositato agli atti della procedura.
Il custode 
_______________________________
Il debitore esecutato
_________________________

