Tribunale Di Verbania – Ricorso ex 702 bis cpc per usucapione – notifica
per pubblici proclami a valersi anche per la fase di mediazione
I Sig.ri Antoniazza Cesare, Antoniazza Flavio, Antoniazza Alberto, Antoniazza
Rosa, Antoniazza Marino, Antoniazza Alessio, Antoniazza Vittorio, rappresentati
dall'Avv.

Paola

Lorenzini

(avvpaolalorenzini@puntopec.it-

LRNPLA78A71G062H), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verbania (VB), Via Rigola, 1, CITANO, per pubblici proclami giusto decreto di autorizzazione del Presidente del Tribunale in data 03.03.2020, ai fini di cui in intestazione, i sig.ri Langlois Odette Annette, Paltani Giuseppe, Paltani Maria, Paltani Michelle Andree, e/o i loro eventuali eredi o aventi causa, avanti il Tribunale
di Verbania all’udienza del 26.11.2020 ore 11.00, fissata dal G.I. dr. Laura Novi,
proc. nr. 574/2020 R.G., udienza che si terrà presso il medesimo Tribunale di Verbania nella nota sede, assegnando ai convenuti termine per la loro costituzione fino
a dieci (10) gg prima dell’udienza, invitandoli a costituirsi nel termine assegnato
dal Giudice in Decreto, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. (e dall’art.

designato, con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c, con avviso che in caso di mancata
costituzione si provvederà in loro contumacia e ciò per sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto per usucapione, ai
sensi dell’art. 1158 c.c., della piena ed esclusiva proprietà del terreno con sovrastante porzione di fabbricato sito in Comune di Intragna, distinto al NCT fg. 29,
mapp. 278, semin Arbor U, are 00, ca 56, reddito domenicale euro 0.12, reddito
agrario euro 0.20, in favore dei ricorrenti nelle rispettive quote e tutti per l’intero.
Li INVITANO, altresì, al primo incontro fissato per il 31.07.2020 ore 9.00
dall’Organismo Media Conciliazione Forense di Verbania (C.so Europa, 3 – Verbania) ai fini della mediazione obbligatoria. Verbania, 25.05.2020. Avv. Paola Lorenzini
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702 bis, co. 4 e 5 c.p.c.) e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al Giudice

