Modulo richiesta passaggio in giudicato 1

ALLA SEZIONE XVIII CIVILE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO ORDINANZA
Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di:
PARTE PROCESSUALE;
PROCURATORE DI _______________________________________________;
nella causa tra:
______________________________________________________________c/________________
______________________________________________________ ,
definita con ordinanza n.r.g. _________ / __________ in data _______________
chiede, ai sensi della circolare del Ministero della Giustizia, prot. DOG/626/03-1/2015/ca del
03/09/2015, che venga rilasciata certificazione di passaggio in giudicato della suddetta
ordinanza.
Si allega:
- copia conforme dell’ordinanza;
- dichiarazione di non eseguita notificazione oppure copia conforme notificata;
- certificato di non proposto ricorso ex art. 360 u.c. in Cassazione oppure dichiarazione della
parte richiedente in tal senso.
Roma, ____________ IL RICHIEDENTE: __________________

Modalità richiesta

Per richiedere le certificazioni attestanti il passaggio in giudicato delle ordinanze è necessario
presentare un’istanza (vedere: mod. rich. p.g. 1), cui vanno allegati i seguenti documenti:
Certificato di non iscrizione di ricorso per Cassazione per i motivi di cui all’art. 360 u.c. (c.d. per saltum), oppure,
in sostituzione, dichiarazione in tal senso, sull’apposito modulo, della parte richiedente (vedere mod. rich. p.g. 2)
 Dichiarazione di non effettuata notificazione dell’ordinanza (vedere Mod. rich. p.g. 3) oppure copia conforme
dell’ordinanza notificata (N.B. In caso di parte contumace, ai fini della certificazione, l’ordinanza definitoria, così
come eventuale ordinanza di correzione, deve sempre essere notificata alla parte contumace personalmente dalla parte
costituita ex art. 292 c.p.c.);
Copia autentica dell’ordinanza per il caso di decorrenza del termine a far data dalla comunicazione dell’ordinanza
nel caso di mancata notifica oppure la copia notificata dell’ordinanza (in originale), qualora si tratti del decorso del
termine dalla notifica

Produrre inoltre:
1) una marca da bollo da Euro 16,00 (imposta di bollo su istanza: Art. 5 della Tariffa, parte I, DPR 642/72);
2) una marca da bollo da Euro 16,00 (imposta di bollo su certificato: Art. 1 della Tariffa, parte I, DPR 642/72);
3) una marca per diritti di cancelleria di Euro 3,87 (diritto di certificato: Art. 273 DPR 115/02 e ss.mm.);

Mod. rich. p.g. 2

Al Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVIII Civile
SEDE
Oggetto: dichiarazione di non proposto ricorso per Cassazione ex art. 360 u.c. c.p.c.

Il sottoscritto, ______________________________________, in qualità di avvocato nel processo
tra: _______________________________________________ e ___________________________,
n.r.g.

______________________,

ordinanza

ex

art.

702ter

c.p.c.

emessa

in

data

_______________________________, dott. ________________________________;
dichiara, sotto la propria responsabilità, che, ad oggi, non vi è accordo tra le parti circa la
proposizione di un ricorso per Cassazione ex art. 360 u.c. c.p.c., riguardante la suddetta ordinanza
né si è ricevuto in notifica alcun ricorso in Cassazione.
Roma, __________________
__________________________________

Mod. rich. p.g. 3

Al Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVIII Civile
SEDE
Oggetto: dichiarazione non effettuata notificazione (parti tutte costituite)

Il sottoscritto, ______________________________________, in qualità di avvocato nel processo
tra: _______________________________________________ e ___________________________,
n.r.g. ______________________, ordinanza emessa in data _______________________________,
dott. ________________________________;
dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver effettuato notifica della predetta ordinanza ai
sensi dell’art. 325, 326 e 702quater c.p.c..
Roma, __________________
__________________________________

