Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione della giustizia

Domanda di rigetto dell'opposizione in virtù degli articoli
80/82 LEF
Autorità giudicante (fino al valore di CHF 5000 è competente il Giudice di pace, oltre la Pretura).
Giudice di pace del Circolo di
Pretura del Distretto di

1. Parte richiedente (creditore)
Nome e Cognome o ditta *

Data di nascita

Nazionalità

Professione

Luogo di attinenza

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero *

CAP / Luogo *

Casella postale

Email

2. Rappresentante
Nome e Cognome

Ditta

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero

CAP / Luogo

Casella postale

Email

3. Controparte (debitore)
Nome e Cognome o ditta *

Data di nascita

Nazionalità

Professione

Luogo di attinenza

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero *

CAP / Luogo *
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Email

Casella postale

È necessario convocare un interprete?

sì

Lingua

4. Rappresentante
Nome e Cognome

Ditta

Telefono

Cellulare

Indirizzo / Numero

CAP / Luogo

Casella postale

Email

5. Domanda1
Nell’esecuzione n.

dell’ufficio di esecuzione

Va ordinato
il rigetto definitivo in virtù dell’art. 80 LEF1
il rigetto provvisorio in virtù dell’art. 80 LEF2
Per:
CHF

Compreso interesse del %

A partire da

CHF

Compreso interesse del %

A partire da

CHF

Compreso interesse del %

A partire da

CHF

Compreso interesse del %

A partire da

Spese processuali e ripetibili a carico della controparte.

6. Motivazione3
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7. Allegati
Procura in caso di rappresentanza
ordine di pagamento esecuzione n.

del

Titolo di rigetto 4:
Altri documenti prodotti a fini probatori:

8. Data

9. Firma5

……………………………

……………………………

La domanda può essere trasmessa al giudice in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere
presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione
per via elettronica il documento deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC). La
domanda non può essere trasmessa per semplice email.
1. Può essere chiesto il rigetto definitivo se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, una decisione surrogatoria (acquiescenza,
transazione giudiziale, proposta di giudizio incontestata), un documento pubblico esecutivo (art. 347—352 CPC) oppure su una
decisione di un'autorità amministrativa federale (art. 80 LEF).
2. Può essere chiesto il rigetto provvisorio se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata (art. 82 LEF).
3. La parte richiedente deve rendere verosimile in modo comprensibile i motivi principali per la concessione del rigetto. Ogni fatto va
comprovato (in particolare mediante documenti).
4. Titolo di rigetto può essere una sentenza esecutiva o una decisione surrogatoria, un documento pubblico esecutivo, una decisione di
un'autorità amministrativa federale, un atto pubblico oppure riconoscimento di debito firmato.
5. La parte richiedente deve firmare la domanda di proprio pugno, a meno che non venga rappresentata. In tal caso, il rappresentante
firma la domanda dopo aver prodotto una procura. Se la parte richiedente è una persona giuridica, la firma va apposta dal procuratore
con diritto di firma iscritto nel registro di commercio o da un mandatario con procura. Allegare la procura o un estratto attuale del
registro del commercio.
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