
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI 

  

Richiesta ammortamento titolo 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
 

Modulo 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA 
(Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)  

DOMICILIO 
(Solo se diverso dalla residenza)  

CODICE FISCALE / P.IVA  
 

DICHIARA 

che in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ ha (descrivere i fatti, esempio: smarrito, subito il furto, 

distrutto)__________________________________________________________________________ 

il/del seguente titolo: 

TIPO  NUMERO  

EMESSO DALL’ISTITUTO  

CON SALDO DI (Valore €)   DENOMINATO  

SCADENZA _ _ / _ _ / _ _ _ _ BENEFICIARIO  
 

che quanto sopra è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ come da originale 

denuncia (o copia conforme) che si allega, ed alla _______________________ (Banca, Posta, S.p.A., 

ecc.) in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ come da fotocopia che si allega, 

CHIEDE 

Al Ill.mo Presidente del Tribunale di Rimini, previo espletamento delle formalità previste di pronunciare 

l’inefficacia del titolo di cui sopra autorizzando: 

 il pagamento (se trattasi di: assegni, cambiali, polizze carico)  

 il rilascio del duplicato del titolo stesso dopo l’espletamento delle formalità di legge (se trattasi 

di: libretti, certificati, polizze pegno azioni, ecc) da parte della (indicare la 

banca)_______________________________________________________________.. 

 

Rimini, _______________________ FIRMA _______________________

 

(Parte da compilare solo nel caso di delega) 

Delego inoltre __________________________________________ a richiedere copia del decreto e a 

ritirare gli atti. 
 

Rimini, _______________________ FIRMA _______________________

 



 
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI 

  

Richiesta ammortamento titolo 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
 

Nota di iscrizione a ruolo 
 

□ Per il ricorrente 
  

 

 
 
Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in 
Camera di consiglio della seguente causa introdotta con: 

 
 

□ Ricorso 

Promosso da:    
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AMMORTAMENTO TITOLI 
 

 4.00.260 Ammortamento titoli 

 
 
 

□ Diritto notifica art. 30 115/2002 Euro 27,00 

   
□ Importo del contributo unificato Euro 98,00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimini, _______________________          FIRMA __________________________   

 

DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 

1. Denuncia delle Forze dell’Ordine; 

2. Denuncia di smarrimento fatta dalla parte alla Banca/Posta; 

3. La dichiarazione di fermo rilasciata dalla Banca/Posta; 

4. Versamento del contributo unificato di Euro 98,00 da effettuare con Lottomatica presso le Tabaccherie abilitate; 

5. n°1 marca da Euro 27,00 per diritti di cancelleria; 

6. la domanda deve essere consegnata in duplice copia in carta semplice. 


