Avv. LORENZO PARACHINI
Via Magenta 25 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331.798616 - Fax 0331-776580
PEC lorenzo.parachini@busto.pecavvocati.it
EMAIL lorenzo.parachini@gmail.com

TRIBUNALE DI VERBANIA

Nel procedimento n. 992/2019 promosso da:
FELTRE BRUNO LUIGI
nato a Legnano (MI), il 08.10.1941 ed ivi residente in Viale Cadorna n. 101, cod. fisc.
FLT BNL 41R08 E514E rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Parachini del Foro di
Busto Arsizio, cod. fisc. PRC LNZ 73S26 F952K, ed elettivamente domiciliato in
Gallarate, Via Magenta n.25, presso lo Studio del suo difensore (numero di fax 0331

premesso che
-

con atto depositato in data 3.05.2019 il signor Feltre Bruno Liugi ha chiesto
all’Ill.mo Presidente del Tribunale di Verbania di essere autorizzato a
notificare per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. l’atto di citazione che qui
si allega;

-

con decreto n. 1540/2019 del 13.05.2019 pubblicato in data 14.05.2019, il
Presidente del Tribunale di Verbania, Dott. Montefusco, ha autorizzato il
signor Feltre a “procedere alla notificazione dell’atto di citazione di cui in
premessa per pubblici proclami mediante affissione nel Comune in cui
trovasi l’immobile di tre manifesti contenenti un estratto della citazione e
l’indicazione delle parti in causa e mediante deposito di copia dell’atto nella
casa comunale ed inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul sito Ufficiale del Tribunale di Verbania”;

Tutto ciò premesso, il signor Feltre, ut supra
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776580, p.e.c. lorenzo.parachini@busto.pecavvocati.it), giusta delega in atti

chiede
che il Signor Cancelliere Voglia consentire la pubblicazione sul sito del Tribunale di
Verbania dell’estratto dell’atto di citazione che qui si allega, al fine di ottemperare
alle prescrizioni dell’Ill.mo Presidente.
Si allegano:
-

atto di citazione;

-

decreto n. 1540/2019 Tribunale di Verbania;

-

estratto atto di citazione da pubblicare sul sito web del Tribunale di Verbania.

Con osservanza.
Gallarate, 20 giugno 2019
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