TRIBUNALE DI VERBANIA
ESTRATTO per notifica per pubblici proclami - Ricorso ex Art.702 bis cpc
SACCHETTO IVO, nato ad Adria (RO) il 25/11/1932, e residente in Stresa, Frazione Carciano, Via
per Someraro n.30, CF: SCC VIO 32S25 A059G, per la presente procedura elettivamente domiciliato
in Verbania (VB), Via Ruga n.31, presso l’Avv. Silvana Di Noia del Foro di Verbania, (fax:
0323.1970490 – PEC: avv.silvanadinoia@pec.it - CF: DNI SVN 78B52 L746G) che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti, avendo, da ben oltre 20 anni, il possesso pacifico, pieno, assoluto, diretto,
continuato ed esclusivo della quota pari a 531/600 dei beni immobili identificati catastalmente al
NCEU del Comune di Stresa foglio 38 particella 66 graffata con particella 161 – Via per
Someraro – S1-T-1-2- ZONA CENS.1 – CAT a/4 – classe 2 – consistenza vani 17,5 – superficie
catastale tot. 421 mq. - superficie catastale escluse aree scoperte 402 mq – rendita catastale
777,27, CONFINI: mappali 315, 274, via Rompicini e Via per Someraro, all’uopo autorizzato con
decreto del Presidente del Tribunale di Verbania del 19/9/2019 (1763/2019 RGV), cita il sig.Marforio
Luigi Giovanni Battista, nato a Chignolo Verbano, ora Carciano di Stresa, il 9/7/1853, la cui ultima
residenza nota risulta in Stresa, e/o i suoi eredi e/o aventi causa, avanti al Tribunale di Verbania,
Dr.ssaPersico, all’udienza del 23/9/2020 ore 9:00 (RG 1151/2019) invitandolo/i a costituirsi nelle
forme e nei modi stabiliti dall’Art.702 bis cc comma 3 e 4, con avvertimento che la costituzione oltre i
predetti termini implicano le decadenze di cui all’Art.167 e 38 cpc e che in mancanza di comparizione
e/o di costituzione nelle forme e nei termini di legge all’udienza indicata dal Giudice designato, la
causa sarà proseguita in sua contumacia per la declaratoria di acquisto per intervenuta usucapione in
favore del sigSacchetto della quota dell’immobile sopra descritta.
Verbania, lì 26/6/2020
Avv.Silvana Di Noia

