
“DECRETO INGIUNTIVO – FAC SIMILE”

TRIBUNALE DI

Ufficio del Giudice Unico

Ricorso per decreto ingiuntivo.

in persona del legale rappresentante pro tempore e , corrente in , P.I.: ed elettivamente domiciliata 
in presso lo studio dell’Avv. Carlo Moro, C.F.: MROCRL65L08A182T, come da delega a 
margine del presente atto.

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, c. 3, 134, c. 3, 136, 
170 e 176, c 2 C.p.c. e 51 D.L. 112/08 all’indirizzo di posta elettronica: 
carlomoro@pec.ordineavvocatitorino.it., comunicato all’Ordine ai sensi della L. 2/09.

premesso

1) che la ricorrente, per conto d, effettuava, con i propri , nei mesi di, così come documentato 
dalla prodotta in atti (Doc. 1).

2) che per dette prestazioni veniva emessa dalla ditta ricorrente la fattura prodotta in atti N° del , 
così per un importo totale di Euro = (Doc. 2).

3) che nonostante sia stato più volte sollecitato il pagamento della somma di cui al capo 2) a 
tutt'oggi . non ha saldato il predetto debito.

Poichè trattasi di credito liquido ed esigibile fondato su prova scritta e che l'ammontare di tale 
credito è di Euro =, [limitato entro la somma di Euro 1.032,00=, (se cred sup) dichiarando di 
rinunciare fin d'ora all'azione per la differenza,] la ricorrente come in atti

chiede

che la S.V. ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. voglia ingiungere a., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, corrente in , di pagare entro e non oltre giorni quaranta dalla notifica 
del presente atto e del decreto emanato la somma di Euro = con gli interessi legali dalla data di 
scadenza delle singole fatture al saldo (moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02?) e le spese del presente 
giudizio (, riservata ad altro giudizio eventuale domanda per ulteriori danni).

Ai sensi dell’art. 14 del D.p.r. 30.5.02 n. 115, si dichiara che la presente causa, secondo le norme 
del codice di procedura civile, ha valore complessivo di Euro ,00=, ai sensi dell’art. 10 c.p.c. ed è 
assoggettata a contributo unificato pari ad Euro ,00=.

Produce i documenti sopra menzionati:

1) Fattura datata .

2) Nota spese.



Torino,

Avv. Carlo Moro

Depositato in Cancelleria oggi,

Il Cancelliere

Il di Torino

Visto il ricorso che precede.

Esaminati i documenti allegati.

Ritenuta la propria competenza.

Visti gli artt. 633 e ss. c.p.c..

Ingiunge

a corrente in , in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare nel termine di giorni 
quaranta dalla notifica del presente atto in favore della ricorrente la somma di Euro = oltre gli 
interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo nonchè la somma di Euro = per 
spese e per onorario della presente procedura oltre IVA e CPA e le successive occorrende.

Avverte l'ingiunto che può proporre opposizione al presente atto nello stesso termine di giorni 
quaranta suindicato e che in difetto il presente decreto acquisterà efficacia di cosa giudicata e 
costituirà titolo esecutivo per legge.

Torino,

Il Giudice

Relata di notifica

A richiesta dell’Avv. Carlo Moro per la sua cliente io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato copia del suesteso atto 
a, in persona del legale rappresentante pro tempore, recandomi al suo domicilio posto , ivi 
consegnandola a mani di

Torino,

L'Ufficiale Giudiziario

 


