
Tribunale di _______ 
Ricorso per sequestro conservativo 
per 

______ nato a _______ il _____ e residente in ______________ alla via __________ n. ___ 

(C.F.: ______________ ), domiciliato in ________ alla via __________ n. ____, presso e 

nello studio dell'Avv. ________ (C.F.: ___________ - fax: ___________ - p.e.c. 

__________) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto. 

Premesso che 
A) SUL FUMUS BONI IURIS 
- (descrizione delle circostanze a fondamento del credito vantato dal ricorrente. Ad esempio: 

_______, in ragione del contratto stipulato con il ricorrente in data _______, risulta debitore 

nei confronti di _______ della somma complessiva di euro _______ a titolo di _______; …) 

- nonostante i ripetuti solleciti, anche a mezzo del sottoscritto difensore, ad oggi _________, 

non ha ancora adempiuto al pagamento di quanto dovuto; 

- è intenzione di ________ agire per le vie legali e promuovere un ordinario giudizio di merito 

dinanzi al Tribunale di _________ (N.B.: il medesimo al quale è proposto il ricorso ) al fine di 

sentir condannare __________ al pagamento della somma sovra individuata, oltre interessi 

e spese e al risarcimento del danno subito da _______ a seguito della sua morosità. 

B) SUL PERICULUM IN MORA 
- (descrizione delle circostanze a fondamento del timore che la controparte possa sottrarre 

determinati beni alla garanzia del credito ) … 

- alla luce di tutto quanto sopra, è quindi evidente l'interesse dell'odierno ricorrente 

all'autorizzazione da parte di codesto Tribunale al sequestro conservativo del seguente 

bene: ______, sequestro finalizzato a tutelare il credito vantato nei confronti di ________. 

Tutto ciò premesso, ________ come sopra rappresentato e difeso 

Ricorre 
all'Ecc.mo Tribunale di ________ affinché, disposti gli accertamenti necessari, voglia 

autorizzare l'immediato sequestro conservativo del bene ____________ di proprietà di 

_______, fino alla concorrenza della somma di Euro ________, a titolo di credito vantato da 

______ nei confronti di ______, interessi e spese della presente procedura. 

Si chiede inoltre, ai sensi dell'articolo 669 sexies, comma 2, c.p.c. che, poiché la 

convocazione della controparte può pregiudicare l'efficacia del provvedimento, il giudice 

autorizzi il sequestro con decreto emesso inaudita altera parte, con contestuale fissazione 

del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. 

Si produce: 



1) … 

2) … 

3) … 

… 

Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si precisa che il valore della 

presente controversia è pari a Euro _____ e che pertanto il contributo unificato ammonta a 

Euro _____. 

Luogo, data Avv. _______ 

Procura 
 


