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VRICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

[
per ECOIMEL SOC. COOP P. Iva 02809260736, con sede in Taranto alla &

4 .

Via Lago di Misurina, 24, in persona del legale rappresentante p.t. Pier Pasquale
. . . . . g 05Paladino, nato a Taranto 11 31/07/1969, ed 1v1 resrdente cod. fisc.

PLDPPS69L3ILO49V rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Zacheo, Cod.

Fisc. ZCHSFN6SSSOESS2E, come da mandato in calce al presente atto ed

elettivamente domiciliato in Martina Franca alla Via Delle Ortensie n.17 presso

lo studio del suddetto difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

% relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata

avvstefaniazacheo@pec.it

’ . contro

CONDOMINIO VIA UMBRIA 163/165, C.P. 90035520734, in persona

dell’amministratore p.t. D’argenzio Gabriele con sede legale in Taranto Via

Caduti di Nassyria n. 26

premesso che

. l'istante ha prestato servizi in favore della società ricorrente come risulta

da fattura n. 662 del 25/11/2020, dell'importo di euro 2.110,60 registrata

nel registro fatture vendite 2020 al n. 662 , come da allegato estratto

\ autentico;

- la resistente non ha provveduto al pagamento di detto importo;

. a nulla sono valsi i solleciti effettuati;
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- il credito è assistito da prova scritta ai sensi dell'art. 634 cpc comma 2;

chiede

che l'On.]e Giudice di Pace adito, voglia ingiungere a:

CONDOMINIO VIA UMBRIA 163/165, C.F . 90035520734, in persona

dell’amministratore D’Argenzio Gabriele con sede legale in Taranto Via

Caduti di Nassyria n. 26, di corrispondere in favore della società istante, per
le causali di cui in premessa, la somma complessiva di € 2.110,60 al lordo di

RA oltre interessi di mora secondo il saggio di cui al D.Lgs.l92/ZOI2 dalla

maturazionedei crediti al soddisfo e spese legali con distrazione in favore del

sottoscritto difensore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente

giudizio è di valore pari a euro € 2.110,60.

Si deposita:

. fattura Ecoimel srl n. 662 del 25/11/2020;

. estratto autentico registro fatture emesse 2020;

. nota spese

Taranto, data deposito

AVV Ste 'a Zacheo
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………
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PROCURA

lo sottoscritto Pier Pasquale Paladino nella qualità di legale rappresentante p.t.
di ECOIMEL SOC. COOP P. Iva 02809260736, con sede in Taranto alla Via

Lago di Misurina, 24,

delego

a rappresentarmi e difendermi nel ricorso per decreto ingiuntivo innanzi il

Giudice di Pace di Taranto contro Condominio Via Umbria 163-165 Taranto, di

cui all'atto cui la presente procura è allegata, l’avvocato Stefania Zacheo del

Foro di Taranto, C.F. ZCHSFN6SSSOE8SZE, in ogni fase e grado, anche di

opposizione e di esecuzione, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi

comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare

agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi sostituire, assumendo sin d’ora per rato e

valido l’operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto difensore in Martina Franca alla

Via delle Ortensie 17, pec: avvstefaniazacheogagpec.it

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n.

28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto

e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei

casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di

procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a
informato/a, ai

' sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla

convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli

artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.Î… ,
/{(f /7/20Lf Ecoimel Soc. Coop
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- letto il ricorso;
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— ritenuta la propria competenza;.

iL GIUDiCE DI PACE DI TARANTO

- f esaminata_iadocumentazione-prodotta; …

- visti gli artt. 633 e sega. c.p.c.;
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(P. IVA —_0921?03Q>50234>

la somma di Euro 95141160oltre interessi al tasso iegz|le :: far tempo da ‘/_ZQ …UW 0(J…MD
e fino ai soddisfa. oltre le spese e competenze del presente procedimentoche liquida|n complessivi

Ein-'o€"01;°0
di cui E.…?É/QQ….per spese. E'…..42$,..€?... per competenzeprofessionalioltre ai IS %dei compensiex _…urt."’

D.M. _G. del 10503120”. oltre le maggiorazionidi legge.CJ>ÈMWWMOCRQQGÀH.Shfi/M...ììd…
entro quaranta giorni della notificadel presente decreto. ML…) 9°/_\ …'UP°I°J o '

Assegna al debitore il termine di quaranta giorni. dalla notifica del presente decreto. per il pagamento o per proporre

opposizione ed avverte che. in mancanza. si potrà procedere ad esecuzione forzata.

Taranto
1 3 “SET. 2021 [L 0. d. P..—__—_._— . ‘

ll Cancelliere:

L’ASS|STE G|UD|ZSARÌG
' Somalia

E‘ copia contorme aii'oxìoinaie
2 8 SET. 2021

fil'Uph Taranta. "w…-...…
… "Î LASSISTEN GIUDIZMRlO

Damia Sarina/Ia
...... _ ,…………,..…... ____—._.…
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N°. A/f/fà’4/Z'f ING.

N°. 49%212/ R.G.

N°. // 12 REP.
N°. - CRON.

UFFICIODEL GIUDICEDI PACE DI TARANTO

IL CANCELLIERE

Visto il provvedimento del G.d.P. É,€. ff” M/[VÉZ/
in data 0 3 GEN. 2022- , con il quale è stato dichiarato esecutivo il presente
decreto ingiuntivo, si appone la formula esecutiva, prima della registrazione
uso esecuzione forzata.

Repubblica Italiana - In nome della legge
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi

assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Si rilascia in favore dell’avv. ZA[1513—5 5,

o a
'

202
Taranto, lì

GEN' 2


