FVG2290 - Formula da utilizzare per chiedere l’ammortamento di titoli all’ordine ai sensi dell’art. 2016 c.c.

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI AMMORTAMENTO DI TITOLI ALL’ORDINE
EX ART. 2016 C.C.
* * *
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 possessore di una nota di pegno (oppure) fede di deposito (oppure) polizza di carico all’ordine n. ...., emessa il .... da .... per .... pagabile a ....;
— 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’emittente con raccomandata con avviso di ricevimento datata ....;
— che intende esigere il pagamento del predetto titolo dall’emittente;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, premessi gli accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunziare con decreto l’ammortamento del suddetto titolo.
Allega: denunzia presentata al Comando .... di ...., in data .... e lettera datata .... e ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata n. .... del ....
...., lì ....
firma ....
(PROCURA, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visto l’art. 2016 c.c.
DISPONE
l’ammortamento del titolo sopra descritto e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal debitore.
Ordina che il presente decreto venga a cura del ricorrente notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

