
 

 

www.studiolegaleverrini.it 

1 

TRIBUNALE di ……….. 

Atto di citazione per convalida di sfratto per morosità 

Il Sig. XXX, nato a ……. il ………, e residente a ………….., in 

via …………………, n.° ….., cod. fisc. ……………….., 

rappresentato e difeso dall’Avv. …………….., ed elettivamente 

domiciliato presso e nel suo studio in ......, Via ……………….., 

n.°.., come da mandato a margine del presente atto 

Premesso 

- che il Sig. XXX è proprietario di un immobile ad uso 

artigianale sito in .........., Via ……..,n. ….; 

- che detto immobile è stato concesso in locazione alla società 

YYY srl, con sede in ………………, Via ……., n. .., con 

contratto di locazione del ……………. (doc. 1), registrato 

presso l’Ufficio delle Entrate di ...... il ………….. al n. ….., per 

un canone annuo di Euro ……………, da corrispondersi in 12 

(dodici) rate mensili anticipate di Euro ………… ciascuna; 

- che la società YYY s.r.l. si è resa fin da subito inadempiente 

al pagamento dei canoni di locazione per i mesi di 

……………………., rimanendo debitrice nei confronti del Sig. 

XXX della complessiva somma di Euro 12.000,00; 

- che a niente sono serviti i ripetuti solleciti di pagamento dei 

canoni scaduti (Doc. 2); 
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tutto ciò premesso, il Sig. XXX, come sopra domiciliato, 

rappresentato e difeso, 

Intima 

alla società YYY srl,  in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede in ………………, Via ……., n. ..,  lo 

Sfratto per morosità 

dell’immobile sito in ......, Via ………. n. …., diffidandola a 

riconsegnare immediatamente l’immobile de quo libero e vuoto 

da persone e cose ed alla completa disponibilità del Sig. XXX e 

contestualmente 

Cita 

La società YYY srl, , in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede in ………………, Via ……., n. .., a 

comparire davanti all’intestato Tribunale di ......, nei locali di 

sua abituale residenza, all’udienza che ivi si terrà il 

……………, ore di rito, avvertendola che non comparendo o se 

comparendo non opponendosi, il Giudice convaliderà lo sfratto 

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

Conclusioni 

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

contraria istanza, convalidare l’intimato sfratto per morosità 

dell’immobile posto ......, Via ………., n. …, ad ogni effetto di 
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legge, fissando la data del rilascio, con contestuale pronuncia 

di risoluzione del contratto. 

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

e con riserva di richiedere in separata sede il pagamento dei 

canoni scaduti.” 

Si producono tutti i documenti di cui in narrativa, con riserva 

di ogni ulteriore attività istruttoria e di merito consentita. 

Si offrono in comunicazione: 

1. Contratto di locazione del 15.07.2008; 

2. Copia racc. a.r Sig XXX/YYY S.r.l. del ……………; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 ss del DPR 115/2002 e 

succ. modifiche, l’Avv. ………….. 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 (………) e l'indirizzo di 

posta elettronica (………………….) presso i quali il sottoscritto 

difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del 

presente procedimento 

Con osservanza. 

Luogo e Data           Avv ……………………. 

mailto:marco.verrini@libero.it
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Relata di notifica 

......, lì 

Alle richieste come in atti 

Io sottoscritto Aiutante Uff. Giudiz. Addetto all’Ufficio Unico 

Notifiche del Tribunale di ...... ho notificato copia del suesteso 

atto alla 

YYY srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

con sede in ………, Via …, n.° … 

Mediante il servizio postale, con raccomandata e ricevuta di 

ritorno spedita dall’Ufficio Postale di ...... a norma di legge. 


