FVG2150 - Formula da utilizzare per chiedere l’affrancazione del fondo enfiteutico - Artt. 971 c.c. e 1 legge 22 luglio 1966, n. 607

TRIBUNALE DI ....
DOMANDA DI AFFRANCAZIONE DI FONDO ENFITEUTICO
Ill.mo Sig. Giudice,
il Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., n. .... e domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura ....,
PREMESSO
— che, con atto in data .... ai rogiti del Notaio ...., registrato a .... il ...., gli è stato concesso in enfiteusi dal Sig. ...., nato a ...., il .... e residente in ...., via ...., n. ...., il fondo (oppure) l’area edificatoria sito in ...., contrada ...., particella ...., confinante .... di mq. ...., per il canone annuo di € ....;
— che intende affrancare tale fondo (oppure) area edificatoria;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 3 legge 22.7.1966, n. 607, fissare l’udienza di comparizione personale delle parti, per il tentativo di conciliazione e, in caso di mancato accordo, determinare la somma che il ricorrente deve depositare presso l’ufficio postale quale capitale d’affranco e, a deposito effettuato, disporre con ordinanza l’affrancazione del fondo (oppure) dell’area edificabile sopra descritta mandando alla Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione.
Allega: atto di notorietà sull’esistenza della prestazione e sull’importo di essa (oppure) quietanza relativa alla prestazione, certificato storico catastale dell’immobile, certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all’ultimo ventennio.
...., lì ....
(Avv. ....)
(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Giudice,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visto l’art. 3 legge 22.7.1966, n. 607, fissa per la comparizione personale delle parti innanzi a sé l’udienza del ...., ore ....
Manda al ricorrente per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto al concedente entro il ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL GIUDICE
	....	....

