FVG2310 - Formula da utilizzare per chiedere l’ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti di risparmio al portatore e polizze di pegno, ai sensi dell’art. 9 legge 30 luglio 1951, n. 948

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA PER L’AMMORTAMENTO DI TITOLI
RAPPRESENTATIVI DI DEPOSITI BANCARI
EX ART. 9 LEGGE 30 LUGLIO 1951, N. 948
* * *
Ill.mo Sig. Presidente,
il Sig. ...., residente in ...., via ...., n. ...., in proprio (oppure) .... domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta per procura ....
PREMESSO
— che era legittimo possessore del libretto di piccolo risparmio al portatore n. .... emesso dalla Banca ...., Ag. n. .... di Via ...., n. .... portante un saldo attivo di € ....; (oppure) della polizza di pegno n. .... emessa dalla Banca ...., Ag. n. .... di via ...., n. ...., per un prestito di € ....;
— che in occasione dell’incendio verificatosi in data .... nel proprio ufficio, il predetto titolo è andato distrutto; (oppure) in occasione del trasloco dell’ufficio da via .... a via .... avvenuto il .... il predetto titolo è stato smarrito ....; (oppure) in occasione del furto verificatosi nei locali del proprio ufficio in data .... il predetto titolo è stato sottratto;
— che di tale evento ha fatto denunzia all’Istituto emittente con raccomandata con avviso di ricevimento datata ....;
— che intende ottenere il duplicato del predetto titolo;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare con decreto l’inefficacia dei predetto titolo ed autorizzare l’Istituto emittente a rilasciare un duplicato dello stesso.
Allega: denunzia presentata al Comando .... di ...., in data ...., lettera datata .... e ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata n. .... del .... e ....
...., lì ....
Avv. ....
(PROCURA, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, ritenuto attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, visto l’art. 9 della legge 30 luglio 1951, n. 948
DICHIARA
la inefficacia del libretto di piccolo risparmio sopra indicato (oppure) della polizza di pegno sopra indicata ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato del predetto titolo dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Ordina che il presente decreto venga a cura del ricorrente notificato all’Istituto emittente .... e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

