
STUDIO LEGALE ASSOCIATO
. Avv. Roberto Bottoni

Avv. Rossana Rosati
Via Damiano Chiesa n. 54 -Grosseto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO.

Ricorso per decreto ingiuntivo.
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Ad istanza del Condominio di Via Mozart nn.l7/23, sito In

Grosseto (GR), in persona dell'Amministratore Gianluca Epifanio,

elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Damiano Chiesa n. 54,

presso e nello studio degli avv.ti Roberto BOTTONI e Rossana

ROSATI, che lo rappresentano e difendono per mandato a margine

del presente atto,

PREMESSO

- che il ricorrente è creditore nei confronti del sig. Bruno FALZEA

della somma di Euro 719,71 per saldo oneri condominiali approvati

dall' assemblea dei condomini relativi a spese di consumo e

conduzione;

- che a nulla sono valsi i ripetuti solleciti di pagamento;

.- che il credito è liquido ed esigibile e fondato su prova scritta ai

sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c.;

tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice di Pace di Grosseto voglia ingiungere a B

FALZEA, residente in Grosseto, via Mozart n.23,

DIPAGAREI~DIATAMENTE

Delego a rappresentar-
mi e difendermi nel
presente procedimento,
in ogni sua fase e
grado e nelle eventuali
fasi successive occor-
rende, anche di
esecuzione e/o di
opposizione gli avv.ti
Roberto BOTTONI e
Rossana ROSATI,
conferendo agli stessi
ogni più ampia facoltà,
ivi compresa quella di
farsi sostituire da altri
procuratori. concifiare o
transigere, rinunciare
agli atti, riscuotere,
rilasciare quietanze e
comunque per quant'al-
tro occorrer possa, con
espressa preventiva
accettazione di ogni
loro atto e operato.
Eleggo domicilio presso
e nello studio dei
medesimi difensori in
Grosseto, via Damiano
Chiesa n. 54.
Grosseto, li

ex arto 63 disp. atto al C.C. in favore del condominio Via Mozart

nn.17/23, sito in Grosseto, per le causali di cui in premessa, la

somma di Euro 719,71, oltre agli interessi legali dal dovuto

pagamento al saldo ed alle spese del presente procedimento



monitorio ed alle successive occorrende.

Produce:

l) copia verbale assemblea approvazione rendiconto consuntivo e

preventivo; 2 7 F":-'g. 2003

2) copia bilanci;

3) copia piano di riparto spese;

4) raccomandata 23.6.03.

Grosseto, lì
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\..~ jj;;Y Il Giudice di Pace

~to il ricorso che precede;
I

- visti i documenti prodotti;

- ritenuta la propria competenza;

INGIUNGE

al sig. Bruno FALZEA, residente in Grosseto, via Mozart n. 23,

DI PAGARE

al ricorrente, immediatamente ex art. 63 disp. att. al C.C., la somma

di Euro 719,71 per le causali di cui al ricorso, oltre agli interessi

legali dal dovuto pagamento al saldo, e le spese di questo

"..J~imento che liquida in complessivi Euro ,2:?CjcD, di cui~ Euro ~S,CO per spese, Euro ..1(<10,"':")per diritti, Euro
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,Qs,CD per rimborso forfettario,

per legge, nonché le succeSSIve
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'I!' copia conforme alla prima copu

rilasciata in fnr""l:i e~c'~::2tiva su dçhicfA~
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RELAZiONE DI NOTlFIC.A

A riciliesta di come in atti.

'o sottoscritto Ufficiale Giudiziari~

~ddetto al Tribunale di Grosseto ho nr\t '1",."'.

:noì::! riAI oresente atto alle parti sottOIn()IGate
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