FVG2340 - Formula da utilizzare per chiedere l’ammortamento di assegni bancari ai sensi dell’art. 69 legge 21 dicembre 1933, n. 1736

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA PER L’AMMORTAMENTO DI CAMBIALI
EX ART. 69 LEGGE 21 DICEMBRE 1933, N. 1736
* * *
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 stesa in calce al presente atto (oppure) a margine del presente atto
PREMESSO
— che era legittimo possessore dell’assegno bancario n. ...., di € ...., tratto a favore del Sig. ...., sulla Banca .... Ag. n. .... di via ...., n. .... in data ....;
— 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 al trattario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
— che intende ottenere l’ammortamento del predetto assegno;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare con decreto l’ammortamento del predetto assegno.
Allega: denunzia presentata al Comando .... di ...., in data ...., lettera datata .... e ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata n. .... del .... e ....
...., lì ....
firma ....
(PROCURA, SE NECESSARIA)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, ritenuto attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, visto l’art. 69 della legge 21 dicembre 1933, n. 1736,
DICHIARA
l’ammortamento dell’assegno bancario sopra indicato e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Dispone che, a cura del ricorrente, copia del ricorso e del presente decreto venga notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

