FVG2190 - Formula da utilizzare per chiedere lo scioglimento della comunione

TRIBUNALE DI ....
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE
Il Sig. ...., residente in ...., via ...., n. .... e domiciliato in ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura ....,
PREMESSO
— che, con contratto in data .... ai rogiti del Notaio Dott. .... iscritto al Collegio Notarile di ...., ha acquistato, insieme al Sig. ...., in comunione, il seguente immobile: ....;
— che la quota spettante a ciascun condomino è del 50% dell’intero;
— che a seguito di .... la predetta comunione non può più continuare e il ricorrente intende avere la proprietà solitaria della sua quota;
tutto ciò premesso
CITA
il Sig. .... residente in ...., via ...., n. ...., a comparire innanzi al Tribunale di ...., all’udienza del ...., ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di .... così provvedere:
In via istruttoria:
— nominare un consulente tecnico d’ufficio per la formazione delle singole quote;
nel merito:
— ordinare lo scioglimento della comunione dell’immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
— porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di € ....
Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: contratto di compravendita datato ....
...., lì ....
(Avv. ....)
(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)
(RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE)

