
 

 

 

TRIBUNALE DI VERBANIA 
ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE 

 

La sig.ra Soncini Fabrizia c.f. SNCFRZ58P57C615O rappresentata e 
difesa dall’Avv. Laura Azzoni elettivamente domiciliata in Verbania 
vicolo dei Nobili, 1 

CITA 
-rinaldi elide nata a cavaglio spoccia il 16.10.39 cf rnllde39r56c367t 

-rinaldi luciana nata a cavaglio spoccia il 8.7.38 cf rnllcn38l48c367y 
-generelli laura nata a cursolo orasso il 6.12.50 cf gnrlra50t46d225u 
-generelli ezio nato a cursolo orasso il 5.11.48 cf gnrzei48s05d225n 

-mazza silvano nato a cursolo orasso il 17.10.49 cf 
mzzsvn49r17d225s 
-mazza sonia nata in svizzera il 26.7.59 cf mzzsno59l66z133s 

-mazza luciano nato a cursolo orasso il 6.1.31 cf mzzlcn31a06d225m 
-ronchi rita nata a villadossola il 9.1.32 cf rncrti32a49l906r 

-cabrio ilde nata a domodossola il 8.8.38 cf cbrldi38m48d332k  
-bigotta marisa nata a cannobio il 23.4.46 cf bgtmrs46d63b615t 
-minoggi maurizio nato a verbania il 31.3.67 cf mngmrz67c31l746m 

-minoggi valeria nata a cannobio il 22.3.70 cf mngvlr70c62b615v 
-minoggi angelo nato a cursolo orasso il 27.11.45 cf 
mngngl45s27d225x 

-tosi anna nata a cursolo orasso il 17.8.40 cf tsonna40m57d225s 
-milani gilda nata a cursolo il 18.9.24 cf mlngld24p58d225r 

-milani ines nata a orasso il 27.6.27 cf mlnnsi27h67g085g 
-milani carolina nata a cursolo orasso il 1.8.32 cf mlncln32m41d225s 
-mazza ornella maria nata a cannobio il 31.7.67 cf mzzrll67l71b615f 

-mazza attilio nato a cannobio il 4.1.64 cf mzzttl64a04b615n 
-mazza davide nato a orasso il 15.9.1902 cf mzzdvd02p15g085a 

-mazza clorinda nata a domodossola il 12.9.41 cfmzzcrn41p52d332a 
-mazza galeazzo nato a domodossola il 4.6.38 cf mzzgzz38h04d332x 
-mazza iolanda nata a domodossola il 3.12.42 cf mzzlnd42t43d332y 

-mazza sergio nato a domodossola il 24.9.45 cf mzzsrg45p24d332o 
-grassi franca nata a cannobio il 8.10.51 cf grsfnc51r48b615q 
e i loro eredi legittimi, a voler comparire davanti al Tribunale di 

Verbania all’udienza che ivi sarà tenuta il 22.3.2021, ore 9 e 
seguenti, Giudice designando, per ivi, presenti o contumaci,  sentir 

accogliere la domanda e dichiarare SONCINI FABRIZIA proprietaria, 
per intervenuta usucapione, dei seguenti beni immobili: 
COMUNE DI CURSOLO ORASSO, CT, foglio 8 mappale 245 sub. 

1,2,3,4 e mappale 262 sub. 1,2,3,4,5 fabbricati diruti, senza reddito. 
Con invito per i convenuti a volersi costituire nelle forme di cui all’art. 

166 cpc, 20 giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che 
la mancata o tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di 
cui agli articoli 38 e 167 cpc. 

Verbania, lì 25 settembre 2020.                        
AVV. Laura AZZONI. 


