Modello atto di citazione

TRIBUNALE CIVILE DI….
(se nella traccia sono esplicitati gli elementi che consentono di individuare il giudice territorialmente
competente, nell’intestazione dell’atto occorre precisare se si tratta, ad es., del Tribunale di Palermo,
Milano, Termini Imerese, ecc…; viceversa, ove tali elementi non siano esplicitati, va indicato solo il giudice
competente per materia. Eventuali “invenzioni” circa la competenza per territorio costituiscono segni di
riconoscimento).
ATTO DI CITAZIONE
● Il Sig………, nato a …… il…..ed ivi residente in via……., cod. fisc. ………., elettivamente
domiciliato, ai fini del presente giudizio, in…..via ……presso lo studio dell’avv. ……. (cod. fisc.
…..fax…..pec…….) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto (o in
calce al presente atto)
● della Beta s.p.a., P. I. ……., con sede in ….via……., in persona del legale rappresentante pro
tempore
CITA
il Sig. ……. nato a …… il…..ed ivi residente in via……., cod. fisc. ………. (o la ……s.p.a., P. I.
……., con sede in ….via……., in persona del legale rappresentante pro tempore) a comparire
dinanzi al Tribunale di ….., nei locali delle sue ordinarie sedute in........, Sezione e Giudice
designandi, all’udienza del ….., ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20
(venti) giorni prima della fissata udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui gli
artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi
sentire accogliere le infrascritte conclusioni cui si premette

IN FATTO

E IN DIRITTO

Tutto ciò premesso, il Sig. Mario Rossi, come sopra rappresentato e difeso, chiede che il
Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI

Con vittoria di spese, diritti e onorari

Si producono i seguenti documenti….
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….
Informativa ex art. 4 D.Lgs. n. 28/2010;
Si dichiara che il valore della controversia è di € …..
Data
Firma avv.
Procura alle liti
Nomino e costituisco mio procuratore in ogni stato e grado del giudizio l’Avv……,
conferendo allo stesso tutti i poteri e le facoltà di legge, compresa quella di proporre
domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, chiedere provvedimenti cautelari,
transigere e conciliare, ed eleggendo domicilio presso il di lui studio in ……via…..
Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D. L.vo n. 196/2003, autorizzo il predetto
legale ad utilizzare i miei dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al
mandato, nonché a comunicare a colleghi o suoi delegati i dati medesimi con obbligo di
rispettare il segreto professionale e di diffonderli nei limiti strettamente funzionali
all’espletamento dell’incarico.
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, 3° co, D. L.vo n. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto.
Firma cliente
Per autentica
Firma avvocato
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RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza del Sig….., elettivamente domiciliato in….via…presso lo studio dell’Avv…..,
dal quale è rappresentato e difeso, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto
all’U.N.E.P. presso il Tribunale di …., ho notificato il suesteso atto di citazione, perché
ne abbia legale conoscenza e per ogni effetto di legge, al
Sig….., nato a ….il …., residente in …..via….
all’originale a mani di

, ivi consegnando copia conforme

Alla Società….in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
…..via….., ivi consegnando copia conforme all’originale a mani di (o a mezzo del
servizio postale)
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