Alla Cancelleria del Giudice di Pace di NASO
Fax 0941961416 e-mail gdp.naso@giustizia.it PEC gdp.naso@giustiziacert.it
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI NON PROPOSTO APPELLO O RICORSO ALLA SENTENZA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________ il ___________________________
nell’interesse di __________________________________________________________________________
CHIEDE, IL RILASCIO:




della sola certificazione di passaggio in giudicato;

di n°. 1 copia della sentenza con certificazione di passaggio in giudicato (1*).
della Sentenza N. ___________ R.G. n. ____________________ emessa dal Giudice di Pace di Naso il data
________________________________ depositata in data _________________________________ causa
tra _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
contro __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ed all’uopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità che avverso la suddetta Sentenza, regolarmente notificata alla controparte il
________________________________ ai sensi:

 dell’art. 327 del c.p.c.; (Sentenza notificata dalla cancelleria - 180 gg dalla comunicazione).
 dell’art. 325 del c.p.c. (Sentenza notificata dall’avvocato - 30 gg dalla notifica) (2*)
DICHIARA

 che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione nei termini di legge.
 E’ stata notificata opposizione solo nei confronti di _______________________________________
 _________________________________________________________________________________
Si allega:
1* oltre il diritto di certificazione di € 3,87 si devono calcolare eventuali diritti di copia della sentenza.
2* quando la Sentenza viene notificata tramite PEC con firma digitale allegare:
 Copia conforme rilasciata dalla cancelleria per la notifica
 PEC dell’invio del messaggio
 ricevuta di accettazione
 ricevuta di avvenuta consegna
 relata di notifica ai sensi dell’art. 3bis L. 53/94
 attestazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico
via PEC, con firma in originale.
 n. 1 marca diritti di certificazione € 3.87.
 copia documento di riconoscimento.
2* quando la Sentenza viene notificata tramite UNEP allegare:
 Originale notificato delle Sentenza con le relative notifiche UNEP.
 n. 1 marca diritti di certificazione € 3.87
 copia documento di riconoscimento.

NASO, ________________

Firma ____________________________

