FVG0050 - Istanza da utilizzare per chiedere la vendita di beni dell’assente ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. e 54 c.c.

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI VENDITA DI BENI MOBILI (oppure) IMMOBILI
DI PERSONA DICHIARATA ASSENTE EX ART. 54 C.C.
* * *
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 per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
— che è l’unico erede di .... nato il .... a ...., dichiarato assente con sentenza n. .... emessa in data .... dal Tribunale di ...., divenuta esecutiva in data ....;
— che il Tribunale di ...., con decreto emesso in data .... lo ha immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
— che tra tali beni vi è una ....;
— che la stessa richiede enormi spese di manutenzione (oppure) .... come si evince da ...., senza produrre alcun reddito;
— che con le minime rendite dei beni dell’assente non è possibile far frante a tali spese;
— che il Sig. .... ha offerto di acquistare tale bene per la somma di € ....;
— che tale somma appare congrua anche alla luce della perizia redatta dal Geom. ....;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che l’On. Tribunale di .... voglia, ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. e 54 c.c., autorizzare la vendita del predetto bene stabilendo che la somma ricavata venga investita in BOT annuali (oppure) ....
Allega: Copia della sentenza del Tribunale di ...., n. .... del ...., munita di formula esecutiva, copia del decreto del Tribunale di .... emesso in data ...., copia dell’inventario, copia delle fatture delle spese sostenute negli anni ...., perizia del Geom. ....
...., 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 procedimento e in ogni fase e grado dello stesso con ogni più ampio potere.
firma ....
Visto per autentica
Avv. ....
	

