TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
CONTROVERSIE AGRARIE

Nota di iscrizione a ruolo / Nota di accompagnamento
Per il ricorrente si chiede l’iscrizione al Ruolo generale degli affari civili – Controversie Agrarie
della seguente causa introdotta con:

r (0) Ricorso per proc. cautelare
procedimento cautelare

r (3) Ricorso.

r (5) Riassunzione a seguito

r (4) Opposizione a decreto ingiuntivo

PROMOSSO DA:
…………………………………………………………………………………………………................………
AVV. ……………………………………………………………………………………………...........................
CONTRO :

………………………………………………………………………………………………………..……………
Avv. ………………………………………………………………………………………………........................
r Valore della controversia (1) ……………………………………………………...............…………………
Importo del contributo unificato (1) (2)

…………………………………………….......................……………….

r Esenzione dal contributo unificato
Data di comparizione ________________________Data di notifica____________________
Oggetto e codice della domanda:
3.10.001 Procedimento cautelare ante causam
3.20.001 Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
3.20.002 Azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
3.20.003 Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto
3.20.999 Altri istituti di diritto agrario

1) Il Valore è determinato ai sensi dell’art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488;
Allegare ricevuta di versamento.

RICORRENTE

NATURA GIURIDICA

(1) |..…|..…|….|

ALTRE PARTI N._____(2)

Cognome Nome o denominazione ______________________________________________________
Data e Luogo di Nascita
______________________________________________________________________________
Via/sede_______________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
Cognome e nome del procuratore ________________________ ___________________________
tessera n. ___________________
Ordine ________________________________
Domicilio Eletto__________________________________________________________________________
Cognome e Nome del Procuratore ________________________
tessera n. ___________________
Ordine ________________________________
Convenuto

Natura Giuridica (2) |…..|…..|…..|

altre parti n. ____ (2)

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________________
Via/sede_______________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
Cognome e Nome del Procuratore ___________________________________________________
tessera n. ______________________________________________________________________
Ordine ________________________________________________________________________________________
Domicilio Eletto__________________________________________________________________________
Cognome e nome del Procuratore ___________________________________________________
tessera n. ___________________
Ordine ________________________________

(1) Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte:
PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
SOP = Società di persone
EDG = Ente di Gestione
COP = Cooperativa
ASS = Associazione
COM = Comitato

CON = Consorzio
ENP = Ente pubbl o pubb. Amm.
EIS = Ente religioso
PAS = Partito o Sindacato
OSE = Stato Est. O org. Intermin.

2)indicare soltanto il numero delle altre parti. I relativi dati vanno riportati negli allegati A (se attore, ricorrente ecc.), B (se convenuto,
resistente ecc.).

IN CASO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI PROCEDIMENTO

N.R.G._________________

DATA PROVVEDIMENTO

_________________

NOTE: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………............
Data, ____________________

Firma _____________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
NUMERO R.G.. ____________________ ____

DATA ISCRIZIONE___________________

Codice oggetto della domanda ____________________________________________
Si assegna alla sezione _________________________________
Data, _______________________________

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

____________________________

Il Presidente della ____________ sezione designa il giudice: ______________________________
alla trattazione della causa
Data

_________________________

PRESIDENTE DI SEZIONE
____________________________

