UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NASO
Via Amendola - Naso (ME)

PROCESSO VERBALE DI DOMANDA ORALMENTE PRESENTATA
ART. 316 C.P.C.)
Addì
Dinanzi al Giudice di Pace di urgenza, dott.
coadiuvato dall’assistente giudiziario
è comparso il sig.
nato a

il

residente in

prov

via/piazza
tel fisso

n.
cellulare

e-mail (per comunicazioni)
PEC (per notifiche)
Identificato mediante:
Il quale dichiara:
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fax
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In relazione a quanto sopra il dichiarante afferma di voler citare in giudizio:
il sig.
residente in

prov

via/piazza

n.

e lo invita a comparire dinanzi al Giudice di Pace di N A S O , nei locali d i V i a
A m e n d o l a in Naso (ME), il giorno
ore

alle

per ivi sentire accogliere, previo esperimento del tentativo di conciliazione,

le seguenti conclusioni:

con vittoria di spese di giudizio.
Il dichiarante precisa/chiede di stare in giudizio personalmente ed elegge domicilio in
prov presso
via/piazza

n.

Ai fini istruttori il dichiarante:


Produce i seguenti documenti:



Chiede ammettersi le seguenti prove:

1)
2)
3)
4)
5)
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Dichiara che il valore della presente causa è pari ad €
Autorizza l’uso dei dati facoltativi (fax, e-mail, PEC) forniti in citazione o in corso di causa,
rispettivamente per le comunicazioni e/o le notifiche di rito.

firma del dichiarante

Il Giudice di Pace,
visto l’art. 82 c.p.c., prende atto che / autorizza il dichiarante sta / a stare in giudizio
personalmente.
Incarica il dichiarante di notificare copia del presente processo verbale al chiamato in
causa, ai sensi dell’art. 316 c.p.c..

Il Cancelliere

IL GIUDICE DI PACE

AVVERTENZA
La copia notificata del presente verbale deve essere depositata nei termini, presso
l’Ufficio del Giudice di Pace di NASO, per l’iscrizione nel Ruolo Generale
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RICHIESTA DI CITAZIONE ORALE

1) AVVERTENZA: Il processo davanti al Giudice di Pace è molto formale e
presuppone il rispetto delle norme di procedura civile. La parte che sta in
giudizio in proprio viene pertanto edotta di questa peculiarità e che
eventuali vizi possono essere rilevati anche successivamente alla sentenza
di primo grado, fino al giudizio per Cassazione. Tutti gli atti propedeutici
sotto indicati sono ad esclusivo carico della parte che sta in proprio senza
ausilio da parte della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace.
2) NOTIFICA DELL’ATTO DI CITAZIONE: la parte (attrice) deve farsi
rilasciare dalla Cancelleria del Ruolo Generale del Giudice di Pace n. 2
copie conformi della citazione orale per effettuarne la notifica (da
richiedersi all’Ufficiale Giudiziario UNEP presso la Corte di Appello, oppure
presso i Messi Comunali del Giudice di Pace) alla parte convenuta che si
cita in giudizio.
3) ISCRIZIONE DELLA CITAZIONE: entro il termine perentorio, ovvero la
data di udienza indicata nell’atto di citazione, deve provvedersi all’iscrizione
della causa nel ruolo generale. Allo scopo parte attrice deve presentare
all’Ufficio del Ruolo Generale:
- copia della citazione con la relata di notifica da parte dell’Ufficiale
Giudiziario;
- fascicolo di parte contenente l’originale dell’atto notificato e i documenti
che si citano come allegati alla citazione;
- nota di iscrizione a ruolo con il versamento del Contributo Unificato, se
dovuto, nell’importo stabilito per gli scaglioni del valore della causa.
4) MANCATA ISCRIZIONE: qualora la parte attrice per un motivo qualsiasi
non provveda all’iscrizione della citazione già notificata, deve comunque
assicurarsi presso l’Ufficio del Ruolo Generale, subito dopo la data di
udienza indicata nell’atto di citazione, che la parte convenuta non abbia
provveduto ad iscrivere essa stessa la causa a ruolo.
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