

Citazione per recupero oneri condominiali (Giudice di pace)

Giudice di pace di .............................. 

Atto di citazione 

Istante il Condominio di via .................................... di ........................, C.F. ........................, in persona dell’amministratore pro tempore sig. .............................., elett.te dom.to in .................................... alla via ........................ n. ............ presso lo studio dell’Avv. .............................. dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto

PREMESSO

1)	Che il sig. .................................... è proprietario di n. ...... unità immobiliari (piano ......, int. ......; piano ......, int. ......) ubicate nel predetto condominio; 
2)	Che detto condomino è moroso nel pagamento degli oneri condominiali straordinari così come meglio specificati:
- PIANO ......, INT. ......:
- Oneri cond.li straordinari per lavori ristrutturazione fabbricato rate da (mese) del (anno) a (mese) del (anno) € .............................. 
- PIANO ......, INT. ......:
- Oneri cond.li straordinari per lavori ristrutturazione fabbricato rate da (mese) del (anno) a (mese) del (anno) € .............................. 
3)	che, dunque, detto condomino è moroso nel pagamento di una complessiva somma di € .............................. 
4)	che a tutt'oggi le dette morosità risultano ancora insoddisfatte;
Premesso ciò, l’istante come sopra dom.to, rapp.to e difeso

CITA

Il sig. .................................... dom.to in .................................... al .................................... a comparire innanzi al Giudice di Pace di ............................., ora di regolamento, sezione e giudice a designarsi, per l’udienza del ....../....../......... con invito ad esso convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 319 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167, per ivi sentir così provvedere:
a)	dichiarare esso convenuto tenuto al pagamento degli oneri condominiali come sopra precisati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e fino al soddisfo;
b)	dichiarare il convenuto tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti e subendi dal condominio in dipendenza dei mancati pagamenti;
c)	condannare il convenuto al pagamento delle spese, dei diritti ed onorario del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della presente causa è di € .............................. 

S.J.
.................. lì .................. 

Avv. .............................. 

  

