Estratto del registro delle esecuzioni

n° 2017015010XXX

Info SA
Viale Portone 1
6500 Bellinzona

Con la presente attestiamo che nel Cantone Ticino a nome della persona / ditta
Esempio SA, Via del Esempio 1, 6500 Bellinzona
al domicilio/all'indirizzo indicato figurano nel registro i dati esecutivi elencati nelle pagine seguenti.

Numero di pagine dell'estratto: 3
Informazioni giuridiche
Secondo l'art. 46 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio
o alla sua sede. Non e stato verificato se, nel periodo determinante,
la persona sopra citata ha o ha avuto il domicilio o la sede nel
Cantone Ticino. Se il domicilio o la sede si trovano o si trovavano in
un altro Cantone, un estratto separato dev'essere richiesto all'ufficio
d'esecuzione competente. II presente estratto elenca tutte le
esecuzioni promosse contro la persona sopra citata negli ultimi
cinque anni nel Cantone Ticino, eccetto quelle che sono state ritirate
dal creditore o annullate in seguito a decisione giudiziale (art. 8a
cpv.3LEF).

Sono anche elencate le esecuzioni sospese e quelle che non
possono essere continuate perché il termine di un anno dell'articolo
88 LEF e scaduto. L'estratto include inoltre il numero e l'importo
totale degli attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento
non ancora estinti, registrati durante gli ultimi 20 anni nel Cantone.
Sono d'altronde menzionate l'apertura e la chiusura dei fallimenti
comunicati all'ufficio nel corso degli ultimi cinque anni. Non sono
invece elencati eventuali attestati di carenza di beni in seguito a
fallimento.

Osservazioni
Costi di questo estratto: CHF 18.00 (secondo art. 12a OTLEF)
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Estratto del registro delle esecuzioni

n° 2017015010XXX

Dati esecutivi registrati in merito alla persona/ditta
Esempio SA, Via del Esempio 1, 6500 Bellinzona

Esecuzioni
Stato

Credito (CHF)

Creditore / Rappresentante (R)

3'850.60

CREDITORE SA, 6900 Lugano

3'850.70

Hans MUSTER, 3280 Murten / R: Paul KELLER, 3011 Bern

Esecuzione n° / data

O

opposizione

XXXXXX / 12.12.2016

P

pagato (all'ufficio)

XXXXXX / 08.02.2017

O

opposizione

78'590.65

MUSTER AG, 6300 Zug

XXXXXX /

P

pagato (all'ufficio)

7'405.00

AZIENDA SA, 6900 Lugano

6'155.40

Hans MUSTER, 3280 Murten / R: Paul KELLER, 3011 Bern

09.02.2017
XXXXXX / 09.03.2017

O

opposizione

XXXXXX / 07.04.2017

O

opposizione

615.00

BETREIBER GMBH, 8005 Zürich

35.40

BUSINESS AG, 8600 Dübendorf

XXXXXX / 18.04.2017

O

opposizione

XXXXXX / 12.05.2017

O

opposizione

21'895.65

FINANZA SA, 6900 Lugano

XXXXXX / 07.06.2017

O

opposizione

525.55

JUSTIZ AG, 8603 Schwerzenbach

XXXXXX / 19.07.2017

O

opposizione

3'740.30

ASSICURAZIONE SÀRL, 6900 Lugano

XXXXXX / 09.08.2017

P

pagato (all'ufficio)

666.50

PARTNER AG, 5605 Dottikon

XXXXXX / 31.08.2017

Attestati di carenza di beni non estinti degli ultimi 20 anni
Non è registrato alcun attestato di carenza di beni.
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Estratto del registro delle esecuzioni

n° 2017015010XXX

Dati esecutivi registrati in merito alla persona/ditta
Esempio SA, Via del Esempio 1, 6500 Bellinzona

Fallimenti degli ultimi 5 anni
Nessun fallimento registrato.
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