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Tribunale Civile di Prato 

Atto di citazione 

**** 

Nell’interesse 

della Sig.ra XXX, nata a …………. il …………. e residente a ………….., 

in Via ……….., n.° ……….., c.f.: …………., rappresentata e difesa 

dall'Avv. Marco Verrini (C.f.: VRR MRC 79M13D612D) del Foro di 

Prato, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Prato, Via 

Traversa Fiorentina n. 10, come da mandato a margine del presente atto 

- Attrice- 

contro 

YYY S.R.L., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore 

con sede in …………., Via …………., n.° ….., P.Iva: ………….. 

- Convenuta - 

* * * 

Premesso 

- che la Sig.ra XXX è proprietaria esclusiva di un resede/cortile situato in 

Prato, Via ………., adiacente ad un capannone industriale di proprietà di  

YYY S.r.l.; 

- che ……………………….; 

- che ……………………..; 

- che …………………………..; 

***** 

Tutto ciò premesso, data l’impossibilità di pervenire ad una soluzione 

bonaria della controversia, parte attrice si vede costretta all'instaurazione del 

presente procedimento, al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri 

diritti, per i seguenti motivi di fatto e di diritto. 

1) Sui danni patiti da parte attrice 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2) Sulla qualificazione giuridica del richiesto risarcimento. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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3) Sulla quantificazione del danno. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

***** 

Tutto ciò premesso, la Sig.ra XXX, ut supra rappresentata, difesa e 

domiciliata 

CITA 

la YYY S.R.L., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore 

con sede in …………., Via …………., n.° ….., P.Iva: …………..,  a 

comparire all’udienza del ………………….., ore di rito, avanti al Tribunale 

di Prato con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima 

dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 c.p.c. e 

a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi 

dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 

termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto, 

si procederà in sua contumacia per ivi, ogni contraria istanza disattesa e 

reietta, sentire accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, così giudicare: 

 accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra XXX ad ottenere, per i 

motivi di cui al paragrafo 2) di narrativa, il risarcimento dei danni dalla 

stessa  patiti a causa di YYY S.r.l.  e per l'effetto condannare parte 

convenuta al pagamento in favore della Sig.ra XXX dell'importo di € 

…………. o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di 

giustizia a seguito dell’espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria, come per legge;  

 in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e 

competenze di giudizio. 

  IN VIA ISTRUTTORIA: 

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare 

ulteriori mezzi di prova e all’occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi 

termini di legge ex art. 183, VI co. c.p.c., anche all’esito delle difese di 

controparte, si chiede: 
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A) - Ammettere e disporre prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 

1) - D.C.V. ………………; 

2) - D.C.V. ………………….; 

3)  - D.C.V. ………………; 

Si indicano a testi il Sig. ………………, il Sig. ………………, e il Geom 

…………. 

***** 

B) - Disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio diretta a:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

***** 

C) - Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i 

seguenti documenti: 

1)        Copia lettera contestazione infiltrazioni; 

2) Copia n.° 4 immagini fotografiche; 

3) Copia dichiarazione Sig. …………; 

4) Copia ……………; 

5) Copia ………………..; 

6) Copia Preventivo …………..; 

7) Copia Fattura ……………..; 

8) Copia relazione Geom. ……………... 

* * * 

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 

(marcoverrini@pec.avvocati.prato.it), presso i quali il sottoscritto difensore 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento. 

Prato, lì …………. 

Avv. Marco Verrini 

mailto:marcoverrini@pec.avvocati.prato.it
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RELATA DI NOTIFICA 

 

Prato lì ............ 

 

Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto 

all’Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Prato, ho notificato copia 

del sopra esteso atto di citazione alla  YYY S.R.L., in persona del proprio 

Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in …………., Via 

…………., n.° ….., ed ivi consegnadone copia conforme a mani di 

…………………….. 

 


