TRIBUNALE ORDINARIO DI ______________
SETTORE CIVILE
ATTO DI CITAZIONE
Per: La _________________ S.r.l., con sede in ___________, Via ________ n. __________,
C.F. ____________, P. IVA ______________, in persona del legale rappresentante pro tempore
Sig. _____________ C.F. _____________ rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati _______________ ed __________, elettivamente
domiciliata presso il loro Studio Legale in __________, via __________ n. ________, giusta
delega in calce al presente atto. I suddetti difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 170 e dell’art.
176 c.p.c., secondo comma, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax
___________ o indirizzo di posta elettronica certificata ________________ e/o ______________________
- Attore Contro: la Signora _______________________________________,
- Convenuta PREMESSO CHE
1. La ____________ S.r.l. è proprietaria di un appartamento nell’immobile sito in
____________, Via _____________ n. __;
2. La Signora ________________ sin dal mese di ______________

_________________

(Documento n. 1)
3. con lettera raccomandata A.r. del _____________, l’attrice ________________________ ha
formalmente richiesto __________________________________________ (Documento n.
2);
Tutto ciò premesso e ritenuto, la _____________ S.r.l., come in epigrafe rappresentata, difesa
ed elettivamente domiciliata, si rivolge a Codesto Eccellentissimo Tribunale affinché disponga
______________________ per il ricorrere dei seguenti
MOTIVI
I. Primo motivo nel merito:

Il combinato disposto delle richiamate norme stabilisce il diritto di
Pertanto, si evidenzia come vi siano i presupposti ___________________.
*****
II. Secondo motivo nel merito:
Si deve evidenziare, inoltre, come ….
Preso atto della gravità dell’omissione ….. l’odierna attrice non può che chiedere a Codesto
Illustrissimo Tribunale l’esibizione ...
*****
Tutto ciò premesso la ____________ S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
come in epigrafe rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata
CITA
La Signora _____________ residente_______ alla Via _____, n. ___ – città a comparire
all’udienza che si terrà il ______________, ore di rito, davanti al Tribunale Ordinario di Roma –
Settore Civile, nei noti locali di Viale Giulio Cesare n. 54/b, sezione e giudice designandi, con
invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza suindicata e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le
decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertati e
dichiarati gli inadempimenti della Signora _____________--- convenuta come descritti in
narrativa,
in via principale e nel merito:
ordinare _______________________
Sempre in via principale e nel merito:
accertato e dichiarato l’inadempimento della Signora _________________ ordinare la revoca
del

mandato

__________________________

nonché

condannare

la

Signora

_____________________ al risarcimento del danno subito per un somma equitativamente
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stabilita in Euro _______ (_________/00) o di quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente eccepire e dedurre nonché di depositare documenti
ed articolare e richiedere ulteriori mezzi istruttori ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., si
producono i seguenti documenti in copia:
1.
Chiede ammettersi interrogatorio formale della Signora _____________________ sui punti
indicati nelle premesse in fatto, individuati dai punti da 1 a 6, preceduti da «Vero che» nonché
sui seguenti capitoli di prova:
a. «Vero che

Nonché prova per testi sui medesimi capitoli con riserva di integrazione degli stessi, a mente
dell’art. 183, VI comma, c.p.c. si indicano quali testi il:
1. Signora
Sempre in via istruttoria, previa eccezione di inammissibilità, in caso di contestazione, si chiede
di essere ammessi alla prova contraria sui mezzi istruttori che potranno essere richiesti dalla
controparte.
*****
Ai sensi degli artt. 9 e ss. del T.U. in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115
e s.m.i. nonché a quanto disposto dall’art. 37 D.L.6 Luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15
Luglio 2011, n. 111 si dichiara che il valore del presente procedimento è ricompreso tra €
____________ ed € _____________ ed il relativo contributo unificato è pari ad €
_____________.
*****

_____________________

Avvocato
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PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto ____________ nato a ________ il _____________ nella mia qualità di Legale
rappresentante

pro

tempore

della

______________

S.r.l.

(P.

I.V.A.

e

C.F.

____________________) delego l’Avvocato _____________ e l’Avvocato ______________,
disgiuntamente e/o congiuntamente tra loro, a rappresentare e difendere nel presente giudizio, in
ogni sua fase, stato e grado, nonché per le fasi di opposizione, di appello, di esecuzione sia
mobiliare che immobiliare, la predetta _______________ S.r.l. attribuendo loro ogni più ampia
facoltà di Legge, ivi inclusa la facoltà di proporre domanda riconvenzionale, proporre ed
avanzare opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, chiamare in causa terzi, transigere,
conciliare, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti di giudizio, eleggere domicilio
presso altri Fori, nominare e/o revocare procuratori domiciliatari e/o farsi sostituire. Con
promessa di rato e valido, eleggo domicilio presso e nello studio dei predetti Avvocati in
____________ alla Piazza ____________ n. __. Dichiaro di avere ricevuto e compreso
l’informativa relativa al procedimento della mediazione come introdotto e disciplinato ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs.vo 4 marzo 2010, n. 28 nonché dei relativi benefici fiscali
previsti dagli artt. 17 e 20 del citato Decreto Legislativo. Autorizzo il trattamento dei dati
personali ex D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni,
dichiarando di essere stato pienamente edotto dei diritti di cui agli artt. 7 e 13 di detta normativa.
__________________ S:r.l.
Il Legale Rappresentante pro tempore
E’ autentica, v’è certezza della firma sopra apposta

Avv. ___________________

Avv. ____________________
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