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R.G.E. n.  ***/***  
 

 
TRIBUNALE DI TERNI 

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO RESIDUO 

(artt. 13 DM 30 maggio 2002 - 161 disp. att. c.p.c.) 

 

Il sottoscritto *** 

nominato Esperto stimatore nel presente procedimento con decreto del ***; 

visto il ricavato della vendita del lotto *** dell’ammontare di Euro *** (in caso di più 
lotti specificare i dati della richiesta per ciascun lotto) 
oppure rilevato che non si è addivenuti alla vendita del lotto *** per essere la procedura 

stata chiusa anticipatamente in data *** con ultimo tentativo di vendita esperito al 

prezzo base di Euro *** /oppure senza che siano stati disposti tentativi di vendita; 

visto l’art. 13 del DM 30 maggio 2002; 

vista la richiesta di liquidazione formulata in data ***  

(riportare originaria tabella degli onorari richiesti ex art. 13); 

rilevato che il GE con decreto del *** ha liquidato in acconto la somma di Euro ***, 

con riserva per il residuo; 

visto il compenso spettante sulla base del ricavato delle vendite 

oppure dell’ultimo tentativo di vendita 

(allegare nuova tabella ex art. 13 sulla base del prezzo da prende in 
considerazione) 

*** 
oppure rilevato che non essendo stati esperiti tentativi di vendita può essere liquidato il 

residuo della somma originariamente richiesta (non è necessario in tal caso allegare 
nuova tabella); 

Formula Istanza 
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di liquidazione in proprio favore della somma di Euro *** (compenso spettante alla 
luce del prezzo da prendere in considerazione sottratto l’acconto già 
liquidato/oppure somma spettante a saldo di quanto originariamente richiesto) 
quale saldo dell’onorario spettante ai sensi dell’art. 13 del DM 30 maggio 2002, oltre CP 

ed IVA come per legge. 

Attesto sotto la mia personale responsabilità che i dati inseriti nell’istanza sono corretti e 

corrispondono alle risultanze degli atti della procedura. 

Allegati: 
- originaria istanza di liquidazione; 

- decreto liquidazione in acconto; 

- DT (o avviso di vendita con ultimo prezzo base). 

Terni, ***. 

L’Esperto 
                  


