Tribunale Civile di Roma
Notifica per pubblici proclami autorizzata in data 26.01.2016
Estratto Atto di Citazione per usucapione con contestuale chiamata in mediazione
La Provincia Romana Dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Roma (RM), via Vittorio
Veneto, n. 27, (C.F.: 80036390583), in persona del procuratore generale D’ARTIBALE
ENRICO rappresentata e difesa dall’Avv. Delia Urbani con Studio in Mentana (RM) Via G.
Amendola n.5, vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
rilasciata in calce all’atto di citazione in data 26.01.2016 per la notifica per pubblici
proclami nei confronti degli Eredi legittimi della Sig.ra DEL FORNO TERESA nata a
Carpino (FG) il 07.12.1897 e deceduta in Roma (RM) il 30.01.1993, CONVOCA gli Eredi
legittimi della Sig.ra DEL FORNO TERESA e/o tutti coloro che possano vantare diritti sul
bene di cui alla domanda di mediazione, a presenziare personalmente o tramite un
rappresentante munito dei poteri all’incontro dell’ 11.04.2016 ore 12.00 presso la sede
della A.D.R. center , sita in Roma (RM) Via M. Colonna n.54, davanti al Dott. Leonardo
D’Urso. Si invita a prendere visione del regolamento di mediazione, disponibile su
http://www.adrcenter.com, ed a contattare la segreteria al n. 06.3609307 per tutti gli
adempimenti. Qualora l’esperimento della mediazione non sortisca risultato, la Provincia
Romana dei Frati Minori Cappuccini, in persona del procuratore generale D’ARTIBALE
ENRICO, per il tramite del proprio procuratore CITA gli Eredi legittimi della Sig.ra DEL
FORNO TERESA nata a Carpino (FG) il 07.12.1897 e deceduta in Roma (RM) il
30.01.1993, e chiunque vi abbia interesse, a comparire dinanzi all’intestato Tribunale
Ordinario di Roma, nei suoi noti locali di Roma, Viale Giulio Cesare 54, 54 b/Via Lepanto
n. 4, Giudice e sezione designandi, per l’udienza del 27.06.2016, ore di rito, con l'invito a
costituirsi in giudizio, ai sensi dell’art. 166 c.p.c., almeno venti giorni prima della suddetta
udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui agli art. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in
loro contumacia, per ivi sentir accertare e dichiarare l’attrice proprietaria esclusiva
dell’immobile censito nel N.C.E.U. del Comune di Roma (RM) in Via degli Aceri n.139,
accatastato al Foglio 946, part. 314, sub 7, per intervenuto acquisto della proprietà per
usucapione in virtù del possesso pubblico, continuativo, indisturbato, uti dominus per oltre
venti anni. Per l'effetto ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri di Roma la
trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
Mentana, 08.02.2016
Avv. Delia Urbani

