MODELLO 2 - FAC SIMILE – DOPO LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

TRIBUNALE DI RIMINI
RG ____\______
Istanza per ottenere il rilascio di certificazione di intervenuto passaggio in giudicato di sentenza
nell’interesse del
Sig. _______________, nato ______________ il __________________ (cod. fisc. _______________),
elettivamente domiciliato in ____________ in Via ______________, presso e nello studio dell’Avv.
_______________ del foro di _____________, (cod. fisc: ________________________), dal quale è
rappresentato e difeso giusta delega in atti,
- resistente contro
il Sig. _______________, nato ______________ il __________________ (cod. fisc. _______________),
elettivamente domiciliato in ____________in Via ______________, presso e nello studio dell’Avv.
_______________ del foro di __________ dal quale è rappresentato e difeso giusta delega in atti,
-ricorrente*** * ***
Il Sig. _________________, ut supra rappresentato e difeso
premesso
che è stata pubblicata in data __\__\___ la sentenza del Tribunale di Rimini n. ____\_____ (doc 01) nella
causa in epigrafe indicata;
che detta sentenza è stata notificata al procuratore della controparte a mezzo pec in data
______________ (si allegano ricevute di accettazione e consegna doc 02 e 02 bis)
(alternativamente a mezzo Uff. Giud. o notifica in proprio a mezzo del servizio postale in data
__________ (doc. 02)
che è decorso il termine di un mese dalla notifica senza che sia stato interposto appello dalle parti;
che è interesse della parte istante richiedere il rilascio ex art 124 disp att. C.p.c.. del certificato di
passaggio in giudicato
tutto ciò premesso
CHIEDE
alla cancelleria il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. ___.____
Si deposita:
1) Copia informatica sentenza Trib. Rimini n. ____\____
2) e 2 bis) ricevuta di accettazione e consegna notifica via pec
in alternativa
2) copia sentenza notificata a mezzo Uff. Giud. o notifica in proprio a mezzo del servizio postale, con
attestazione di conformità ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179\2012
Salvis juribus.

Rimini lì __\__\___
Avv. __________________

