
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA 

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 

Ill.mo Signor Giudice, 

la Alfa S.r.l. corrente in Catania Via Ramondetta, P.I. 04567440872, in persona 

del legale  rappresentante pro tempore Sig. ____________, elett.te dom.ta in 

Catania Via ________________ presso lo studio dell’Avv. _________________ 

(CF: _______________; FAX _____________________; pec 

__________________________________) dal quale è rappresentata e difesa in 

virtù di mandato allegato al presente atto  

P r e m e s s o 

 - che l’istante è creditrice della società Beta s.rl. in persona del legale 

rappresentante p.t. sig. _________________ corrente in Messina Via Rapicavoli 

56  P. Iva __________________ della somma di € 10.000,00 a saldo di quanto 

dovuto in virtù della fattura spiccata in data 01.03.18 portante il n. 1200/18; 

 - che con raccomandata del ____________, veniva richiesto il pagamento della 

somma dovuta; 

-  che la predetta società, non ha provveduto alla corresponsione dell’importo 

dovuto in favore dell’odierna ricorrente ed è pertanto debitrice della superiore 

somma oltre penali ed interessi ex D.Lgs. 231/02 da computarsi dalla data di 

insorgenza del credito all’effettivo soddisfo; 

Tutto ciò premesso  

C h i e d e 

alla S.V. Ill.ma di voler ingiungere alla società Beta s.rl. in persona del legale 

rappresentante p.t. sig. _________________ corrente in Messina Via Rapicavoli 

56  P. Iva __________________, di pagare alla parte ricorrente la somma di € 

10.000,00 oltre penali ed interessi, da computarsi ai sensi e per gli effetti della D. 

Lgs. 231/2002, dalla data di insorgenza del credito all’effettivo soddisfo per le 

causali di cui in premessa, nonché le spese e compensi del giudizio monitorio. 

Il sottoscritto procuratore in relazione a quanto disposto dalla Legge 23.12.1999 n. 

488 dichiara che il valore del procedimento in oggetto è pari ad € 10.000. 

 Deposita:  

1. copia contratto di fornitura; 

2. copia fattura n. 1200/18 del 01.03.18;  

3. copia bolla di consegna; 



4. copia estratto registro fatture; 

5. copia visura camerale; 

6. copia diffida del ____________. 

Catania, li _______________ 

Avv. _______________ 

 


