Fonte: Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano
Per maggiori informazioni: www.consumer.bz.it


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI …
ATTO DI CITAZIONE

[Nome e cognome del consumatore che fa la causa] residente e/o domiciliato in [inserire i dati], via [inserire i dati], 

- attore -
nella causa promossa contro:

(nome e cognome e indirizzo) o la ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in (indirizzo)

- convenuto -

oggetto: (es. richiesta risarcimento danni)

PREMESSO CHE

1)	(Inserire a punti ed in ordine cronologico, 1.2.3. ecc…i fatti che hanno portato alla citazione)

tutto ció premesso, il sottoscritto

cita

(indicazione del nome, cognome e l’indirizzo del convenuto) … a comparire dinnanzi all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace, 

per l’udienza del giorno ….., ore di rito,

 con l'invito a costituirsi sino al giorno dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederá in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Il.mo Giudice di Pace adito, condannare il Signor_________, titolare _____________ a risarcire al sottoscritto i danni subiti a seguito dei fatti riportati in premessa e che vengono qui quantificati in complessivi € ___________.
Con vittoria di spese, diritti e onorari

In via istruttoria si offrono in produzione i seguenti documenti: (allegare tutti i documenti menzionati e indicati nell'atto di citazione)

1.
2.

Con ogni piú ampia riserva istruttoria

DICHIARAZIONE: Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente causa è di € _________ e che pertanto il contributo unificato a mente della stessa legge ammonta ad €________.

Luogo e data

Firma


NOTIFICA
A richiesta del sig. …, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico notifiche, presso la Corte D’ Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano ho notificato il suesteso atto di citazione 
al sig. ____________ domiciliato in ________________________ via ___________________ , consegnandone copia a mani di  o a mezzo del servizio postale. 


MEMORANDUM

1.	Indicate la città sede dell'ufficio di competenza della circoscrizione di colui che citate, oppure quella del luogo dove è stato stipulato il contratto
2.	Redigete due copie dell'atto di citazione (aggiungete una copia per ogni persona citata in più)
3.	Prima di indicare la data dell'udienza verificare nella cancelleria del Giudice di Pace i giorni in cui il giudice ha udienza.
4.	L'udienza dovrà essere fissata a distanza DI OLTRE UN MESE 
5.	La controparte potrà comparire davanti al Giudice di Pace senza difensore e potrà difendersi presentando un suo scritto. Alla prima udienza il Giudice tenterà di conciliare.
6.	Se la parte non compare il Giudice dichiara la contumacia e la causa procederà.
7.	LA CAUSA COMPLESSIVA NON PUÒ SUPERARE I 516 EURO ALTRIMENTI E' NECESSARIO UN LEGALE, salvo che il Giudice non autorizzi le parti a stare in Giudizio.
8.	Dovete portare all'Ufficiale giudiziario le due copie dell'atto. Dopo qualche giorno tornate e fatevi dare la copia notificata che porterete assieme a tutto il fascicolo (gli allegati) alla Cancelleria del Giudice di pace per l'iscrizione a ruolo.



