Verifizieren unter
Vé rifier sur
Verificare su

https://www.betreibungsschalter-plus.ch/original
https://www.poursuites-plus.ch/original
https://www.esecuzioni-piu.ch/originale

Name / nom / nome:

Key / code / chiave:

MAXESEM

XX6SQW19

Ufficio di esecuzione

Via Bossi 2a
6900 Lugano
T: +41 91 816 63 00
F +41 91 814 81 29

Estratto del registro delle esecuzioni
Art. 8a LEF

n. 123456789

Rif. 123456789_CO_1

Ufficio di esecuzione, 6901 Lugano
Collecta AG
Baarerstrasse 141
6302 Zug

Originale garantito
attraverso la verifica

Con la presente attestiamo che nel Cantone Ticino a nome della persona /ditta
Max Esempio, Via d’esempio 1, 1000 Esempio, Data di nascita 01.01.1989
al domicilio/all'indirizzo indicato non figurano nel registro esecuzioni o attestati di carenza di beni.

Informazioni giuridiche
L’estratto menziona tutte le esecuzioni, promosse contro la persona
sopra citata negli ultimi cinque anni nel circondario d’esecuzione che lo
rilascia. Sono anche elencate le esecuzioni sospese e quelle che non
possono essere continuate perché il termine di un anno dell’articolo 88
LEF è 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 presso il circondario
d’esecuzione che lo rilascia.
L’estratto non contiene le esecuzioni ritirate dal creditore o annullate
in seguito a decisione giudiziale oppure che in seguito a una domanda
non sono più visibili per il debitore (art. 8a cpv. 3 LEF) o sono
menzionate nei registri di un altro circondario d’esecuzione. Non sono
neppure riportati gli attestati di carenza di bene dopo fallimento.

Non è stato verificato se, nel periodo determinante, la persona
citata ha o ha avuto domicilio o sede nel circondario d’esecuzione
che rilascia il presente estratto. Se il domicilio o la sede si trovano o
si sono trovati negli ultimi cinque anni in un altro circondario
d’esecuzione, un altro estratto dovrà essere richiesto all’ufficio
d’esecuzione competente.

Osservazioni
Le informazioni di questo documento sono confidenziali.
Costi di questo estratto: CHF 18.00 (secondo art. 12a OTLEF)
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