
INTESTAZIONE AVVOCATO 
 

Spett.le 
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale della Sicilia – Ufficio Accertamento  

Spedizione tramite PEC: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it 
 
 

Istanza per l’accesso alle banche dati 
ex artt. 492 bis cpc e 155 quinquies disp. att. cpc 

 
 

Il sottoscritto avv. …………………., C.F…………… con studio in ……………, TEL/fax ………, e-mail: ………, 

PEC ………………, difensore di …………., C.F. ……………, residente in …………… via …… n…… , giusta 

delega a margine/in calce a …………………… ovvero allegata alla presente istanza (doc. 1), 

Premesso 

che con provvedimento n. ………... del ….. RG ….. , qui allegato in copia dichiarata conforme 1 (doc. 2), 

il Presidente del Tribunale di ………………., su istanza (doc. 3) del creditore come sopra puntualmente 

individuato, 

visto il credito risultante dal titolo e dall’atto di precetto,  

ha autorizzato l’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti 

finanziari, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da 

sottoporre ad esecuzione forzata, 

CHIEDE 

che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia trasmetta al sottoscritto avvocato - a 

mezzo PEC all’indirizzo sopra indicato - le informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria, compresi i 

rapporti finanziari, relative a …………….……….... [indicare i dati del debitore - generalità complete 

ovvero denominazione e sede sociale per società ed enti], C.F. ……..…………….., utili 

all’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata. 

Più precisamente: 

 

     Redditi 

percepiti 2 

      Dichiarazione 

dei redditi 3 

    Dichiarazione 

IVA 4 

    Elenco atti del 

registro 5 

    Dati Anagrafe 

dei Rapporti 

Finanziari6 

                                                           
1 La conformità della copia informatica all’originale può essere apposta sul medesimo documento informatico oppure 

su documento informatico separato. Nel caso di attestazione su foglio separato è richiesta l’indicazione del nome del 
file e di una sintetica descrizione del documento che si sta attestando come conforme. L’attestazione di conformità 
va sottoscritta con firma digitale “p7m” (art.16-bis, comma 9-bis, del D.L. n. 179/2012, conv. con modif. nella L. n. 
221/2012, e D.Lgs. n. 82/2005 e DPCM 13/11/2014). 
2
 Ultima annualità disponibile, con riferimento all’ultimo biennio alla data dell’accesso. 

3
 Ultima annualità disponibile, con riferimento all’ultimo biennio alla data dell’accesso. 

4
 Ultima annualità disponibile, con riferimento all’ultimo biennio alla data dell’accesso. Ove di interesse, la 

dichiarazione Iva deve essere espressamente richiesta. 
5
 Ultimo decennio alla data dell’accesso. 

6
 Ultima annualità alla data dell’accesso. 

     



 

Ai fini dell’assolvimento dei tributi speciali dovuti ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 648, Tab. A, e 

successive modificazioni e integrazioni, si precisa che la presente richiesta è: 

 

    Esente        Non esente 
 

Causa di esenzione:………………………………………………..…………………………………………. (es. causa di 

lavoro ex art. 10 L. 533/1973; procedimento in materia di separazione e divorzio ex L. 74/1987; 

recupero crediti professionali del difensore d’ufficio ex art . 32 disp. att. codice procedura penale). 

 

Si allegano: 1. copia della procura conferita dal creditore procedente; 

        2. copia con attestazione di conformità del provvedimento del Presidente del Tribunale; 

         3. copia con attestazione di conformità dell’istanza ex art. 492-bis presenta al Tribunale 7; 

            4. eventuale documentazione comprovante la causa di esenzione invocata. 

 

 

Luogo __________,  data _____ 

avv. …………………………. 

(firma digitale p7m o firma autografa con allegata copia documento di riconoscimento dell’avvocato) 

 

 

                                                           
7
 In talune evenienze istruttorie si è reso necessario che anche l’istanza al Presidente del Tribunale fosse corredata da 

attestazione di conformità. Sicchè - per celerità di trattazione - è opportuno che anche l’anzidetta istanza al Presidente 
del Tribunale sia corredata fin dall’origine da attestazione di conformità.  

  


