Mod. 6a
(annesso al mod. 6)

Esecuzione n.

Pignoramento di salario
A Reddito Iordo
1. Reddito del debitore (nome)
Professione:
Datore di Iavoro:
Ore di lavoro settimanali
a) Salario orario/giornaliero/settimanale/mensile (senza deduzioni)
b) Salario a cottimo, in media
c) Prowigione, in media
d) Supplemento per spese
per pasti e pernottamenti fuori domicilio
per abbonamento generale
per autovettura
e) Supplementi di salario
indennit di rincaro
assegni per i figli
assegni familiari
per l‘assicurazione contro le malattle
per l‘assicurazione contro gli infortuni
f) Prestazioni in natura: valore
g) Mance e altri redditi analoghi, in media
h) Guadagni accessori
i) Rendite di invaliditä e redditi analoghi
k) Reddito da professione o industria indipendenti
Genere d‘attivit.
2. Reddito dei membri della famiglia
a) Reddito del coniuge Fr.
di Gui contributo alle spese della comunione domestica
b) Figli minorenni: nome,
reddito Fr
di Gui contributo alle spese della comunione domestica
3. Altri redditi

Fr.

Al rnese
Fr.

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

al
al
al
al

Reddito Iordo complessivo

(A)

B. Deduzioni, spese per ii conseguimento del reddito,
cessione di salario
1. Deduzioni
al
AVS/AI/IPG
al
Cassa pensione o di risparmio
al
Assicurazioni infortuni
al
Cassa malati
al
Assicurazione contro la disoccupazione
2. Spese per II conseguimento del reddito (del debitore, del coniuge, dei figli)
al
Ferrovia/tram/bus/auto/biciclettaJmoto/ciclomotore
al
Lavori a turni/sussistenza intermediaria
al
Vestiti
al
Attrezzi
al
Contributi professionali
Nel caso di reddito da affivit indipendente, precisare
al
le spese di manutenzione degli immobili, le pigioni e i salari
3. Cessioni e compensazioni di salario
a favore di
secondo cessione/dichiarazione di compensazione del
communicata il
saldo
ammontare totale del credito
ceduto/compensato
ammontare mensile
ammontare mensile ceduto/compensato

Ammontare complessivo delle deduzioni, delle spese per ii conseguimento del
reddito, delle cessioni/compensazioni di salario

8.96

5000

34455

(B)

J niese
Fr.

C. Reddito netto
Ammontare complessivo A
Ammontare complessivo B
(C)

Ammontare netto mensile

D. Minimo di sostentamento (art. 93 LEF) al mese
1. Minimo ordinario (senza spese di alloggio)
Debitore/coniuge/(economica domestica comune/separata)
Famiglia
Supplemento per i membri della famiglia che esercitano un‘aUivit lucrativa
Supplemento sociale

2. Spese di alloggio
Pigione
Riscaldamento
Se ii debitore abita in casa propria:
Interessi ipotecari
Manutenzione deII‘immobile, in media
Riscaldamento

3. Onen sociali (in quanto non vi provveda ii datore di Iavoro)
Cassa malati
Assicurazione per indennit giornaliera di malattia
Assicurazione contro la disoccupazione
AVS/AI/IPG
4. Pagamenti rateali/Canoni di tocazione per oggetti impignorabili
a
a
a

5. Prestazioni alimentari e di mantenimento
dovute a
dovute a
dovute a
6. Aumenti del minimo di sostentamento per causa di invaliditä o per altri motivi
Motivo:
Minimo di sostentamento complessivo
7. Deduzioni dal minimo di sostentamento
Motivo:
Minimo di sostentamento determinante

(D)

E. Salario o guadagno pignorabile
Reddito netto (C)
Minimo di sostentamento (D)
Ammontare mensile pignorabile

(E)

e quindi per ora/giorno/settimana/quindicina/mese

F. Decisione
Non si procede al pignoramento di salario/di guadagno, (oppure)
si sequestra/si pignora ii guadagno/salario del debitore al
fino a concorrenza deII‘ammontare complessivo di

G. Pignoramenti antenori Fr.
Luogo e data

per un ammontare di

Fr.
Fr.

Firma del funzionario che effettua ii pignoramento

