FVG0200 - Formula da utilizzare per far dichiarare la revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato in caso di attentato alla vita della moglie dell’adottante - Art. 306 c.c.

TRIBUNALE DI ....
ATTO DI CITAZIONE
Il Sig. .... nato a .... il .... residente in .... via .... n. .... e domiciliato in .... via .... n. .... presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto (oppure) a margine del presente atto
PREMESSO
— che il Tribunale di .... con decreto emesso in data .... provveduto a far luogo all’adozione fra l’esponente e il Sig. .... nato a .... il .... questi dopo alcuni mesi di buona condotta ha assunto nei confronti della propria moglie .... un atteggiamento irriverente e minaccioso;
— che, in data .... dopo un violento litigio ha attentato alla vita della moglie dell’esponente;
— che il Tribunale penale di .... con sentenza in data .... divenuta irrevocabile in data .... lo ha condannato a .... di reclusione;
— che intende ottenere la revoca della predetta adozione per indegnità;
tutto ciò premesso
CITA
il Sig. .... residente in .... via .... n. .... a comparire innanzi al Tribunale di .... 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 ....
— dichiarare la revoca della predetta adozione per indegnità dell’adottato;
— ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di .... di fare la prescritta annotazione a margine del relativo atto di nascita con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Offre in comunicazione e deposita in Cancelleria: estratto dell’atto di nascita di .... copia del decreto di adozione emesso dal Tribunale di .... in data .... copia della Sentenza penale n. .... emessa dal Tribunale di .... in data ....
...., lì ....
(Avv. ....)

