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TRIBUNALE di PRATO 

Atto di citazione per convalida di sfratto per morosità 

Nell’interesse 

della Sig.ra XX, nata a ….., il ….... e residente a ….., in Via …., n.° ... , C.f.: 

…........, rappresentata e difesa - come da mandato a margine del presente atto - 

dall’Avv. Marco Verrini (C.f. VRR MRC 79M13 D612D) del Foro di Prato, ed 

elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, Via Traversa Fiorentina, 

n.° 10. 

Premesso 

- che la Sig.ra XX è proprietaria di un'unità immobiliare ad uso civile abitazione, sita 

in Prato, Via ........, n.° .., piano primo (composta da cucina soggiorno, due camere, 

bagno, due terrazze e resede esclusivo al piano terra), catastalmente identificata al 

N.C.U. del Comune di Prato al Foglio .., particella …., sub ...; 

- che detto immobile veniva concesso in locazione alla Sig.ra YY, con contratto di 

locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Prato in data ….. (Doc. 1); 

- che, con tale contratto, le parti concordavano un canone annuo di € ….., da 

corrispondersi in 12 (dodici) rate dell’importo ciascuna di € ….. da versarsi entro il 

giorno …. di ogni mese solare; 

- che parte conduttrice si è resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di 

locazione, relativi al periodo ….., risultando così ad oggi debitrice della complessiva 

somma di € …..; 

- che a niente sono valsi i solleciti di pagamento dei canoni scaduti (Doc. 2); 

- che è interesse di parte intimante rientrare quanto prima nel pieno ed esclusivo 

possesso dell’immobile in questione e delle relative pertinenze; 

***** 

Tutto ciò premesso, la Sig.ra XX, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, 

Intima 

alla Sig.ra YY, nata a ….., il ….... e residente a ….., in Via …., n.° ... , C.f.: …........,   

Sfratto per morosità 

dell’immobile ad uso civile abitazione, sito in Prato, Via ........, n.° .., piano primo, 

catastalmente identificato al N.C.U. del Comune di Prato al Foglio .., particella …., 

sub ..., diffidandola a riconsegnare immediatamente il bene de quo libero e vuoto da 

persone e/o cose ed alla completa disponibilità della Sig.ra XX, e contestualmente 
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Cita 

la Sig.ra YY, nata a ….., il ….... e residente a ….., in Via …., n.° ... , C.f.: …........ a 

comparire avanti al Tribunale di Prato, Giudice designando, all’udienza che da questi 

sarà tenuta nei locali di sua abituale residenza in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino 

n.° 8, il giorno …....., ore di rito, avvisandola che non comparendo o se comparendo 

non opponendosi, il Giudice convaliderà lo sfratto intimato nei suoi confronti ai sensi 

dell’art 663 c.p.c., in accoglimento delle seguenti 

Conclusioni 

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Prato, respinta e disattesa ogni contraria istanza, 

convalidare l’intimato sfratto per morosità dell’immobile ad uso civile abitazione, 

sito in Prato, Via ........, n.° .., piano primo, catastalmente identificato al N.C.U. del 

Comune di Prato al Foglio ..., particella ..., sub ..., ad ogni effetto di legge, fissando 

la data del rilascio, con contestuale pronuncia di risoluzione del contratto. 

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”. 

***** 

In caso di opposizione non fondata su prova scritta, si chiede fin da ora che il 

Giudicante voglia pronunciare ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva 

delle eccezioni del convenuto a norma dell’art. 665 c.p.c., e voglia fissare l’udienza 

di prosecuzione della causa disponendo il mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. 

***** 

Con riserva di agire in separata sede per il recupero dei canoni e degli accessori 

non corrisposti. 

***** 

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti: 

1) Copia contratto di locazione XX/YY; 

2) Copia comunicazione Avv.Verrini/YY del …..; 

***** 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e succ. modifiche, l’Avv. 

Marco Verrini dichiara che il valore del presente procedimento è di € ….., e, 

pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, ammonta ad € ….. 

***** 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si indicano il 

numero di fax (0574/545912) e l'indirizzo di posta elettronica certificata 
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(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara 

di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento 

Prato, lì …........... 

Avv. Marco Verrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata di notifica 

 

Prato, lì 

 

Alle richieste come in atti io Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche 

presso il Tribunale di Prato ho notificato il sopra esteso atto di citazione alla Sig.ra 

YY, residente in Prato, Via ........, n.° …., ivi consegnandone copia conforme 

all’originale a mani di ………….. 

 


