FVG0080 - Formula da utilizzare per chiedere la separazione personale dei coniugi ex art. 706 c.p.c. con addebito all’altro coniuge

TRIBUNALE DI ....
DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
EX ART. 706 C.P.C.
Ill.mo Sig. Presidente,
il Sig. .... nato il ...., a ...., e residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
— che ha contratto matrimonio con la Signora ...., nata il .... a .... e residente in ....,
via ...., n. ...., in data ....;
— che dalla stessa ha avuto .... figli .... di anni .... e .... di anni ....;
— che il predetto matrimonio fin dall’inizio è stato poco felice in quanto ....;
— che, in particolare, il giorno ....;
— che tali fatti oltre ad arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole, hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 706 c.p.c., fissare l’udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell’interesse dei coniugi e dei predetti figli minori, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio, affinché il Tribunale di ....
— pronunci la separazione persone dei predetti coniugi per fatto addebitabile a ....;
— affidi i figli al ricorrente;
— ponga a carico della moglie l’obbligo di corrispondere al marito un congruo assegno mensile per il mantenimento dei figli con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge.
Allega: Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza e stato di famiglia.
...., lì ....
Avv. ....
PROCURA ALLE LITI
Delego l’Avv. .... con studio in ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio e in ogni fase e grado dello stesso con ogni più ampio potere
firma ....
Visto per autentica
Avv. ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visto l’art. 706 c.p.c., fissa per la comparizione personale dei coniugi, innanzi a sé, onde espletare il tentativo di conciliazione e quant’altro stabilisce l’art. 708 c.p.c., l’udienza del ...., alle ore .... Manda al ricorrente per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto alla controparte entro il ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

