
Questo è il numero identificativo del 
documento. Tale numero deve essere sempre 

indicato per comunicazioni e pagamenti

 

SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SpA 
Via Magazzini Anteriori 27 
48122 RAVENNA RA 
 
 
 

 
Rif. P3 RETE xxxx/xxxxxxx  

C.f. XXXXXXXXXXXXXXXX       
MARIO ROSSI  
VIA ALBERO 41 
XXXXX- XXXX XX 

A questo indirizzo 
(corrispondente alla tua 
residenza anagrafica o 
sede) vengono inviate 
tutte le comunicazioni 

che ti riguardano
 

 

Collegati al sito “WWW.SORIT.IT“ e con le tue credenziali :
UserID: ABC DEF 99G99 H999I
Password: 12345678 (provvisoria)

accedi alla tua posizione
(Le credenziali dovranno essere cambiate al primo accesso)

 

 

 



In questo riquadro è riportata la 
motivazione ed il dettaglio delle voci che 

compongono la somma da pagare
 

Via Magazzini Anteriori 27 - 48122   
Capitale sociale deliberato sottoscritto e versato € 10.037.610,00 
C.F./P.IVA e n.iscriz.Reg.Imp.di Ravenna n. 02241250394 Società 
soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 
SITO WEB: WWW.SORIT.IT  

 
 

 
lun/ven 8,30 – 18,30 
sab/prefest. 9,00 – 13,00 

 
Rif. P3 RETE XXXX/XXXX  
C.f.XXXXXXXXXXXXXXX  

 
 
 
 
TERZO PIGNORATO: "XXXXXXXXX." UNIPERSONALE codice fiscale XXXXXXXX in persona del legale rappresentante, con sede in 
XXXX XXXXXX, XX XXXXX - XXXXX (XX) 

 
DEBITORE ESECUTATO: XXXXX XXXXX nato a XXXXXX (EE) il 13/08/1976, codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, residente in VIA 
XXXXXXXXX, X - XXXXX - XXXXX (XX) 
 
 
 

 

Ingiunzione  Ente  Descrizione Tipologia imposta Anno  Residuo
        

Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2006 12,25      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2006 10,91      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2007 58,86      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2008 118,62      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      

2009 178,20      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2010 185,54      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2011 191,01      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2012 255,07      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2013 17,68      

        
Ingiunzione n. XXXXXXXXXXXXXXXXX Ente: HERA SPA  ENTRATE PATRIMONIALI   
notificata il 14/07/2015      2014 4,10      

        
      

   TOTALE RESIDUO/ENTRATE   1.032,24
       

   TOTALE INTERESSI DI MORA   3,13
       

   SPESE DI PROCEDIMENTO   20,00
        

    SPESE DI NOTIFICA   3,66
       

   DIRITTI E SPESE ESECUTIVE   71,18
        

    TOTALE DA PAGARE    1.130,21
        

Soggetto giuridico debitore nei tuoi confronti delle 
somme che verranno pignorate

 



Via Magazzini Anteriori 27 - 48122   
Capitale sociale deliberato sottoscritto e versato € 10.037.610,00 
C.F./P.IVA e n.iscriz.Reg.Imp.di Ravenna n. 02241250394 Società 
soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 
SITO WEB: WWW.SORIT.IT  
 

 
 

 
lun/ven 8,30 – 18,30 
sab/prefest. 9,00 – 13,00 

 
 
 
 

Rif. P3 RETE 2016/XXXX  
C.f.XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
TERZO PIGNORATO: "XXXXXXXXX." UNIPERSONALE codice fiscale XXXXXXXX in persona del legale rappresentante, con sede 
in XXXX XXXXXX, XX XXXXX - XXXXX (XX) 
 

 
DEBITORE ESECUTATO: XXXXX XXXXX nato a XXXXXX (XX) il 13/08/1976, codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, residente in VIA 
XXXXXXXXX, X - XXXXX - XXXXX (XX) 
 
 

ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO 
TERZI (art. 72 bis e art. 72 ter D.P.R. 602/1973) 

 
La scrivente SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., nella sua qualità di Concessionario della Riscossione iscritto all'albo di 
cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, 
 

PREMESSO 
 
- che sono trascorsi inutilmente i termini per il pagamento spontaneo della/e cartelle/ingiunzioni di pagamento e/o dell'intimazioni di 
pagamento regolarmente notificate nei confronti del Sig. XXXX XXXXXXX nato il 13/08/1976 C.F.XXXXXXXXXXXXXe residente in 
VIA XXXXXX XXX, X - XXXX - XXXXX (XX) debitore moroso, per tributi e relativi accessori e spese di procedura, della somma di 
euro: 1130,21 
- che la ditta "XXXXXXXX SRL." UNIPERSONALE risulta essere a sua volta debitrice verso il contribuente predetto;  
- che lo scrivente Concessionario intende procedere presso il terzo debitore al pignoramento, fino alla concorrenza del credito e delle 
spese successive, di tutte le somme o cose che egli detiene per qualunque titolo, causa o rapporto e di quelle che egli deve o dovrà al 
debitore moroso;  
tutto ciò premesso, lo scrivente Concessionario invita l'intestata Ditta a provvedere senza indugio a restituire debitamente compilata in 
tutte le sue parti, l'allegata dichiarazione, ed in ragione, in forza dei titoli sopracitati, 
 

PIGNORA 
 
presso il Terzo debitore tutte le somme, gli interessi maturati e maturandi, ovvero i beni mobili e quant'altro egli sia tenuto a 
corrispondere o a restituire all'esecutato per qualsiasi titolo o ragione, nella misura di quanto dal terzo dovuto ovvero, nel caso di 
rapporto di lavoro subordinato, nei limiti di quanto disposto dall'art. 72 ter D.P.R. 602/1973 sugli emolumenti mensili corrisposti al 
dipendente, calcolati al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e, negli stessi limiti, ogni altra indennità o emolumento derivato dal 
rapporto di lavoro dipendente o conseguente alla sua cessazione o per qualsiasi altra causa, in ogni caso fino alla concorrenza del 
debito sopra indicato, maggiorato degli oneri, delle spese del presente procedimento e degli interessi maturati e maturandi fino alla 
data di effettivo saldo del debito. A tal fine, 
 

INTIMA 
 
al terzo pignorato di non disporre delle somme pignorate e dei frutti di esse; 
 

ORDINA 
 
al terzo pignorato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis e art. 72 ter del D.P.R. 602/73, di pagare direttamente al Concessionario: 
 
1) nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto la quota degli stipendi e degli altri emolumenti connessi al rapporto di lavoro 
non corrisposti, nella misura prevista dall'art. 72 ter del D.P.R. 602/1973 per i quali sia maturato antecedentemente alla data di tale 
notifica il diritto di percezione;  
2) nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto ogni altro credito, diverso dal credito per lavoro dipendente, nella misura 
dell'intero importo dovuto al debitore esecutato per il quale sia maturato il diritto alla percezione antecedentemente alla data di tale 
notifica;  
3) alle rispettive future scadenze, secondo quanto disposto dall'art. 72 ter del D.P.R. 602/1973, la quota degli stipendi da 
corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, cessazione che dovrà essere tempestivamente 
comunicata al Concessionario stesso;  
4) alle rispettive future scadenze per le restanti somme dovute nella misura dell'intero importo per i crediti non di lavoro dipendente. 



 


