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ISTANZA AL TERZO TENUTO A CORRISPONDERE
PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO A COGNOME NOME
GENITORE INADEMPIENTE PER OTTENERE IL VERSAMENTO
DIRETTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE
COGNOME NOME MINORE
Atto stragiudiziale di comunicazione ai sensi dell’art. 8, terzo comma, L. 898/1970
(Fin qui se per mantenimento di divorzio)
così come richiamato dalla L.219/2012
(da aggiungere se trattasi di minori nati fuori dal matrimonio)

La Sig.ra Cognome Nome Madre, nata a Città il data, residente in Città alla
Via Nome n.numero, C.F.: CODICE FISCALE, in proprio e nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Cognome
Nome Minore, nato a Città il Data, C.F.: CODICE FISCALE, rappresentata e
difesa dall'avv. Nicola Mauro Palumbo con studio in Manfredonia alla Via
delle Antiche Mura n. 66/F al cui numero di fax 0884662240 ovvero
all’indirizzo

PEC:

nicolamauro.palumbo@pec.it

intende

ricevere

le

comunicazioni di rito, giusta procura a margine del presente atto,

premesso
- che in forza dell’Ordinanza n.numero del data emessa dal Tribunale di Città
nel procedimento n. numero/anno tra Cognome Nome, nato a Città il data,
C.F..:CODICE FISCALE, e Cognome Nome Madre, nata a Città il data,
residente in Città alla Via nome n. numero, C.F.: CODICE FISCALE, in
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei
confronti di Cognome Nome Minore, nato a Città il data, C.F.: CODICE
FISCALE, che ha posto a carico di Cognome Nome in favore della Cognome
Nome Madre un assegno di mantenimento per il figlio minorenne Cognome
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Nome Minore di €. Euro oltre gli assegni familiari;
- che, a norma dell’art. 8, terzo comma, L. 898/1970 [così come richiamato
dalla L.219/2012] (da aggiungere se trattasi di mantenimento per figli nati
fuori dal matrimonio), esperita la costituzione di messa in mora del coniuge
obbligato e inadempiente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno n.
numero presentata all'ufficio postale di Città il data e regolarmente recapitata
il successivo data;
- che il Sig. Cognome Nome non ha a tutt’oggi corrisposto all’istante quanto
dovuto.
Ai sensi dell’art. 8, terzo comma, L. 898/1970 [così come richiamato dalla
L.219/2012] (da aggiungere se trattasi di mantenimento per figli nati fuori dal
matrimonio), la Sig.ra Cognome Nome Madre

Invita
la Nome Società o Ente, C.F.: CODICE FISCALE,

terzo tenuto a

corrispondere periodicamente somme di denaro da lavoro dipendente a
Cognome Nome, nato a Città il data, C.F.:Codice Fiscale, a versare alla stessa
Cognome Nome Madre direttamente ogni mese la somma dovuta dal Sig.
Cognome Nome in virtù della predetta ordinanaza, pari a €.euro oltre agli
assegni familiari.
Il versamento dovrà essere effettuato al seguente IBAN, intestato a
Cognome Nome Madre:
NUMERO IBAN VALIDO ALL’INCASSO
con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà con azione diretta
esecutiva nei confronti della Nome Società o Ente, C.F.: Codice Fiscale, terzo
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tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro da lavoro dipendente
a Cognome Nome.
Si allega:
- Ordinanza

n.numero del data emessa dal Tribunale di Città nel

procedimento n. numero/anno;
- copia raccomandata A/R n. numero del data
Salvezze illimitate
Città, data
avv. Nicola Mauro Palumbo
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