
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LECCO.

RICORSO

PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI

 EX ARTT. 151 C.C. E 706 E SS. C.P.C..

Il Signor:

xxx, nato a xxx il xxx, Codice Fiscale: xxx,

residente in xxx rappresentato e difeso, giusta

delega  a  margine  del  presente  atto,

dall’Avvocato  Ivano  Frigerio,  del  Foro  di

Lecco, con Studio Legale sito in Molteno (Lc),

Via  Cavour  numero  10,  Codice  Fiscale:  xxx,

presso  il  cui  Studio  è  elettivamente

domiciliato,  il  quale  difensore  dichiara  ai

sensi  del  secondo  comma  dell’articolo  176

c.p.c.  di  voler  ricevere  le  comunicazioni

presso  il  proprio  numero  di  fax  xxx,  o

all’indirizzo mail di posta certificata: xxx o

in alternativa all’indirizzo mail: xxx,

così indicati ai sensi e per gli effetti della

Legge 14 maggio 2005 numero 80, sue successive

modifiche ed integrazioni.

  

CONTRO:

La Signora:

xxx, nata a xxx il xxx, già residente in xxx,

ad  oggi  di  fatto  irreperibile,  come  infra

indicato, Codice Fiscale: xxx.

espone quanto segue:

PREMESSO:

- Che il sottoscritto procuratore dichiara di

aver  provveduto  ad  informare  il  Signor  xxx,
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nella  sua  qualità  di  ricorrente  nel  presente

giudizio  di  separazione  giudiziale,  delle

disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 4

marzo 2010 n. 28, giusta modello di informativa

sottoscritto  dallo  stesso  in  data  5  maggio

2017, che qui in copia si allega (Doc. 1). 

- Che il Signor xxx e xxx, in data x agosto

2008, contraevano matrimonio civile in Comune

di  Missaglia  (Lc),    giusta  le  risultanze

dell’estratto per riassunto del registro degli

atti di matrimonio Anno 2008, Numero 6, Parte

I,  Serie  –  Ufficio  1,  come  risulta

dall’estratto  per  riassunto  dell’atto  di

matrimonio, atto che qui in originale si allega

(Doc. 2).

- Che attualmente il Signor xxx risiede in xxx;

- Che la residenza e lo stato di famiglia del

ricorrente risultano dal certificato cumulativo

di residenza e stato di famiglia rilasciato dal

Comune di xxx (Lc), che qui si allega (Doc. 3).

-  Che  nel  corso  dell’unione  coniugale  tra  i

coniugi è nato a Monza, in data xxx, il figlio

xxx,  come  risulta  dal  certificato  cumulativo

sopra citato.

-  Che  detta  convivenza  coniugale  è  diventata

ormai impossibile, venendo meno tra i coniugi

il legame affettivo che sta alla base di ogni

valida unione.

-  Che  il  ricorrente,  per  il  tramite  del

sottoscritto  procuratore,  con  missiva  r.r.

datata  5  maggio  2017,  che  qui  in  copia  si

allega  (Doc.  4),  ha  manifestato  alla  Signora

xxx, la propria intenzione di separarsi dalla

stessa,  missiva  ritornata  allo  studio  legale

dello scrivente per compiuta giacenza.
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°°°°°°°°°°°

Tutto  ciò  premesso,  il  Signor  xxx,  ut  supra

rappresentato, domiciliato  e difeso,  ai sensi

dell'art. 150 del Codice Civile e dell'art. 706

del Codice di Procedura Civile,  

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma, previa fissazione di udienza

per  la  comparizione  personale  delle  parti,

adottati i provvedimenti presidenziali di legge,

voglia pronunciare la separazione giudiziale dei

coniugi alle seguenti condizioni:

1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con

l’obbligo del mutuo e reciproco rispetto e il

divieto  di  evitare  di  proferire  ingiurie  ed

offese o di assumere comportamenti negativi nei

confronti dell’altro coniuge, alla presenza del

figlio.

2) Fatta salva la potestà di entrambi i genitori

sul figlio minore, lo stesso viene affidato al

padre, come da provvedimento del Tribunale dei

Minorenni che qui in copia si allega (Doc. 5).

3) La casa coniugale sita in xxx (Lc), Via xxx,

viene assegnata al ricorrente.

4) La madre potrà incontrare e tenere con sé il

figlio,  nei  modi  e  termini  stabiliti  dal

Tribunale  per  i  Minorenni  di  Milano  e  dai

Servizi Sociali di Missaglia (Lc).

5)  Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  di

aver  già  diviso  i  propri  risparmi  e  di

null’altro avere da suddividere. 

6)  I  coniugi  si  danno  reciproco  assenso  al

rilascio e al rinnovo del documento d’espatrio

per sé e per la minore.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del

presente giudizio.
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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  23

dicembre 1999 n. 488, richiamato, da ultimo il

Decreto  Legge  98/2011,  l’Avvocato  Ivano

Frigerio dichiara che il presente ricorso per

separazione giudiziale è soggetto al pagamento

del Contributo Unificato nella misura pari ad

euro 98,00 (novantotto virgola zero zero).

Si producono:

1. Copia modello di informativa ex D.Lgs. n.

28/2010.

2.  Estratto  per  riassunto  dagli  atti  di

matrimonio.

3.  Certificato  di  residenza  e  stato  di

famiglia.

4. Missiva r.r. datata 5 maggio 2017.

5. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni

di Milano.

Molteno/Lecco, il 26 giugno 2017.

  Con Osservanza.

Avv. Ivano Frigerio.          
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