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TRIBUNALE ORDINARIO DI  Sassari

Affari Civili non contenziosi da trattarsi in Camera di Consiglio
Nota di iscrizione a ruolo o Nota di accompagnamento

 Per il ricorrente  
                                           
Si  chiede  l’iscrizione al ruolo  generale degli  affari civili   non  contenziosi   e   da  trattarsi  in camera di consiglio della seguente causa :

introdotta con:

 (1)  Ricorso                   (2) Riassunzione  a seguito procedimento cautelare
 (6) Reclamo

Promosso da:
…...................………………………………………………………………………………………
Con l’Avv. …………………………………………………………………………..................
e
……………………………………………………………………………………………………………..................

Con l’Avv. ……………………………………………………………………………................

  Valore della controversia (1) …………………………………………………
    Importo del contributo unificato (1) (2) ……Esente ……………………….

 Esenzione dal contributo unificato    per  Materia 


  Data di comparizione  __________________  Data di notifica  ___________________
  Codice  e oggetto domanda ______________________________…....|……..|……...| (1)

 ricorrente                        natura giuridica  (2)  |..P..| F.. | I..  |       altre parti n. ==

Cognome Nome  ____________________________________________________________

Data e Luogo di Nascita    _____________________________________________________

Via  (o  Sede) _______________________________________ in ________________________

Codice Fiscale  _______________________________________________________________

Cognome e nome del procuratore _________________________________  tessera n. ____
                                 
                                                                                                                         Ordine _____________________

Domicilio Eletto______________________________________________________________

Cognome e nome del procuratore __________________________________ tessera n. ____
                                 
                                                                                                         Ordine ______________________________


 parte controinteressata                   Natura Giuridica (2)  |P..|F..|I..|    altre parti n. =  

Cognome Nome    ____________________________________________________________

Data e Luogo di Nascita    ______________________________________________________

Via ( o sede )_________________________________________   in _______________________

Codice Fiscale      ______________________________________________________________

Cognome e nome del procuratore __________________________________tessera n. ____
                          
                                                                                                                       Ordine   _______________________

Domicilio Eletto_______________________________________________________________

Cognome e nome del procuratore _________________________________ tessera n. _____
                                 
                                                                                                                                      Ordine __________________


  
(1) Indicare oggetto e codice relativo tra quelli elencati in tabella.
(2) Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte:
PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
CON = Consorzio
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
ENP = Ente pubbl o pubb. Amm.
SOP= Società di persone
EDG = Ente di Gestione 
EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa
ASS = Associazione 
PAS = Partito o Sindacato

COM = Comitato
OSE = Stato Est. O org. Intermin. 
 


  NOTE:   …....................…………………………………………………………………………………

   ………....................…………………………………………………………………………

   Data, _________________			   Firma___________________



SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

numero r.g. ________  data iscrizione ________________________________

codice oggetto della domanda __________________________________

Si assegna alla sezione _______________________________________________

Data, ________________________________                     

                                                                                             il presidente del tribunale  

                                                                                         ______________________________
ì

il presidente della  _  sezione designa il giudice: __________________
alla trattazione della causa

Data     _________________________                        il presidente di sezione

                                                                                                    ____________________________
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