ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE, ESTRATTO PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
La signora LUIGIA BOSSI, nata a Miazzina (VB) il 20 FEBBRAIO 1938, CF.BSSLGU38B60F192N,
residente a Miazzina, Via Risorgimento n. 25, rappresentata dall’avv. Luca Perna la Torre, del Foro Di Verbania,
con studio in Verbania Pallanza, via De Marchi n. 53, PEC avvlucapernalatorre@puntopec.it; Telefax:
0323/1981658, presso cui è domiciliata, avendo posseduto uti domini pubblicamente, pacificamente ed
ininterrottamente per oltre un ventennio l’unità immobiliare sita nel Comune di Miazzina (VB), Via Al Piano n.
4, meglio identificata catastalmente al F. 2, mapp. 184, sub.1, P.T. 1, classe 2°. R.C. 72,30, cita per pubblici
proclami gli intestatari catastali signori RANCATI GIOVANNI, di residenza ignota, (C.F.
RNCGNN28D08F205X); RANCATI MARIO, residenza ignota, (C.F. RNCMRA40R19F205E); ANGELICA
FERRARI, residenza ignota, (FRRNLC72R65F205W); e SERENA FERRARI, residenza ignota (C.F.
FRRSRN74D47F205T) e/o i loro eredi e/o i loro aventi causa avanti il Tribunale di Verbania, invitandolo a
costituirsi nei modi e nei termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. ed a comparire all'udienza del 16 settembre
2019 ore di rito, avanti al Giudice istruttore che verrà designato ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con
avvertenza che non costituendosi nei termini di Legge di venti giorni prima incorreranno nelle decadenze tutte
previste dall’art. 166 e 167 cod.proc.civ., ovvero nell’impossibilità di proporre domanda riconvenzionale e di
chiamare in causa un terzo e che in difetto di comparizione si procederà in sua legittima declaranda contumacia
per ivi sentir dichiarare l’avvenuta usucapione dei predetti beni in favore dell’attrice come specificata , con
vittorie di spese e compenso di causa, giusto decreto di autorizzazione per pubblici proclami ex art. 150
cod.proc.civ. n. 437/19 RGV, del 19 febbraio 2019, reso dal Tribunale di Verbania con il quale si autorizza
l’istante ad effettuare la presente notificazione per pubblici proclami mediante inserimento dell’estratto dell’atto
di citazione nella G.U., sul sito ufficiale del Tribunale di Verbania e deposito di copia dell’atto nella casa
comunale.
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Verbania, 20 febbraio 2019. Avv. Luca Perna la Torre

