
 

 

   

 

P R O C U R A  

Avv. __________ 
Io sottoscritto________, nato 
_________ il _________, 

residente in 

__________________(C.F. 
___________________________) 

informato ai sensi dell’art. 4, 3° 

comma del d.lgs. n. 28/2010 della 
possibilità di ricorrere al procedi-

mento di mediazione ivi previsto e 

dei benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 del medesimo decreto, Vi 

nomino mio procuratore e difen-

sore nel presente procedimento ed 
in ogni altro connesso, quale che 

sia il grado o la fase, ivi comprese 

quella esecutiva e di appello. Vi 
conferisco ogni più ampia facoltà 

di legge, ivi comprese quelle di 

rinunciare, estinguere, conciliare,  
transigere, quietanzare, incassare 

somme ed eleggere domicilio, sì 

che non sia dato eccepirVi carenza 
di rappresentanza. Vi autorizzo 

altresì a spiegare domanda ricon-

venzionale, a chiamare in causa 
terzi e a nominare domiciliatari e 

sostituti. Dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, e 

di autorizzarVi al trattamento dei 

miei dati personali, anche quelli 
sensibili, a Voi riferiti per la mia 

difesa. Dichiaro di essere stato 

edotto di tutti i miei diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Mi 

impegno, altresì, a corrisponderVi 

i compensi professionali di cui al 
D.M. n. 127 del 04.04.2004. 

Eleggo domicilio nel Vs. studio in 
___________ con procura di rato. 

 

 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  

DI ____________________ 

 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 

 

Per il sig. ____________________, nato a ____________________  il 

____________________, residente in ____________________ alla Via 

____________________  (C.F. ____________________), titolare della omonima 

ditta ____________________ corrente in Via ____________________ – 

____________________, P. IVA ____________________,  rappresentato e difeso 

in virtù di procura a margine del presente atto dall’ avv. ____________________ 

(C.F. ____________________) ed elett.te dom.to presso il suo studio in 

____________________, il quale difensore dichiara ai sensi degli artt. 136, 140 IV 

co. e 176 II co. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni, in via alternativa e 

discrezionale per l’Ufficio, presso il proprio numero di fax ________________ o 

indirizzo di posta elettronica certificata ____________________ 

PREMESSO CHE 

1) L’istante è titolare della ditta ____________________ corrente in 

____________________officina meccanica per riparazioni auto;  

2) Ha effettuato intervento manutentivo, di riparazione e sostituzione componenti 

meccanici sulla autovettura ____________________ tg. 

____________________di proprietà del sig. ____________________, residente 

in ____________________ alla Via ____________________ n. __; 

3) A fronte dei suddetti lavori l’istante ha emesso regolare fattura per un importo 

complessivo pari ad € ____________________ i.i.; 

4) Il sig. ____________________non ha provveduto al pagamento del suddetto 

importo in favore del ricorrente; 

5) Ogni sollecito di pagamento, ritualmente inviato al debitore, unitamente alla 

fattura n. __ del ____________________ emessa a saldo dei lavori de quibus, è 

rimasto senza esito alcuno.  

Tutto ciò premesso, l’istante, nella qualità, ut supra domiciliato, rappresentato e 

difeso, chiede che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell’art. 633 e ss. C.p.C., 

INGIUNGERE 



 

 

   

 

al Sig____________________, residente in ____________________alla Via 

____________________ (c.f. ____________________), di pagare in proprio 

favore la somma di € ____________________ per le causali di cui in premessa, nel 

termine di quaranta giorni dalla notifica del presente atto, oltre interessi legali fino 

all’effettivo soddisfo.  

Chiede, inoltre, che venga autorizzata l’esecuzione immediata. 

Oltre ancora alle spese, competenze ed onorari di questa procedura, rimborso spese 

forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, giusta nota allegata e alle successive 

occorrende.  

Si producono i seguenti documenti: 

1. Raccomandata con A.R. di messa in mora con allegata copia fattura; 

2. Fattura n. __ del ______ in originale; 

3. Estratto autentico IVA vendite;  

4. Certificato anagrafico CCIAA di ____________________ della ditta 

____________________; 

5. Nota spese. 

*  Ai fini dell’art. 9 L. 23.12.1999 n. 488 e s.m. e i.,  si dichiara che il valore 

della presente causa è di €  ____________________. Pertanto, a titolo di 

Contributo Unificato, è dovuto l’importo di € ____________________. 

____________________, ____________________ 

 

Avv. ____________________ 

 

 

NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: 

Il presente atto è stato predisposto e realizzato 

dall’Avv. Mauro D’Isa e pubblicato sul sito 

http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse farne 

uso è autorizzato in tal senso purché la riproduzione 

sia fedele all’originale, senza modifiche e/o 

alterazioni. La riproduzione necessita altresì della 

citazione della fonte di prelievo e del nominativo 

dell’autore. Non è consentito l’uso del presente atto a 

fini commerciali se non previa espressa autorizzazione 

dell’autore (mailto:maurodisa@libero.it). 

L’utilizzatore solleva l’autore da ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze che 

si dovessero riscontrare nel presente atto giudiziario.  
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