2c – Schema di relazione di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

RELATA DI NOTIFICA
Come da richiesta specifica in atti di questo Ufficio, l’anno …………. il giorno ……….….. del mese di
……………………., io sottoscritto Messo del Comune di ……………………., ho notificato copia del presente atto a
………………………..…………………………………………
presso
la
residenza/dimora/domicilio/ufficio
in
Via
……….………………………………………………………………, consegnandone copia conforme all’originale nelle mani
proprie del destinatario ………………………………………………………. tale qualificatosi, che sottoscrive per ricevuta.
 (art. 140 C.P.C.)
Anzi non avendo rinvenuto in loco il predetto destinatario né taluna delle persone previste dall’art. 139
c.p.c., ho notificato il presente atto ai sensi dell’art. 140 del c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto
nella Casa Comunale di ……………………., in busta che ho provveduto a sigillare e sulla quale ho trascritto il
cronologico della notificazione n. ……… e le generalità del destinatario, ed affiggendo avviso del deposito,
in busta chiusa e sigillata, con cronologico di notificazione e generalità del destinatario, alla porta
dell’abitazione/ufficio/azienda del destinatario.
Del deposito nella Casa Comunale, ho informato il destinatario su indicato a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento n. ……………………………………………….. spedita dall’Ufficio Postale di
……………………. in data ……………………….. .
Fatto, letto e sottoscritto.
IL MESSO COMUNALE
……………………………

2c – Schema di lettera raccomandata A.R. di cui all'art. 140 c.p.c.

N. __________ Reg. Cron.
RACCOMANDATA A.R.

__________ lì, _____________

Al Sig.
__________________________
__________________________
__________________________

AVVISO DI DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE - (art. 140 c.p.c.)

Oggetto:

Atto proveniente da ___________________________ Natura: _________________________

Il sottoscritto Messo del Comune di ______________, comunica che recatomi in data
__________________ presso la Sua abitazione/ufficio/azienda in Via ______________________ di questo
Comune per la notifica del seguente atto a Lei destinato:
Estremi atto: Protocollo n. ..... data ........
Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica)
Oggetto e natura: ..............
Non avendo rinvenuto in loco né Lei personalmente, in quanto anagraficamente residente, ma
momentaneamente assente, né le persone nominate nell’art. 139 del c.p.c., ho avviato la procedura di
notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., con affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta della
Sua abitazione/ufficio/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa e sigillata, presso la Casa
Comunale di ______________ e l'invio della presente comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 140
del codice di procedura civile.
La informo che potrà ritirare l'atto di che trattasi nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore
……………………. alle ore …………………….) esibendo l'avviso di deposito o la presente comunicazione.
Qualora fosse impossibilitato a ritirare direttamente l’atto potrà delegare persona di Sua fiducia.

IL MESSO COMUNALE
…………………………………

2c – Schema di avviso di deposito nella Casa Comunale

N. __________ Reg. Cron.

______________ lì, __________

AVVISO DI DEPOSITO NELLA CASA COMUNALE
DA AFFIGGERE ALLA PORTA DELL’ABITAZIONE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA
(art. 140 c.p.c.)

Io sottoscritto Messo del Comune di ______________,

AVVISO

il Sig. _______________ nato a _______________
_________________ che dovendogli notificare il seguente atto:

il

__________,

residente

in

Via

Estremi atto: Protocollo n. ..... data ........
Provenienza: (Amministrazione, ufficio o soggetto che richiede la notifica)
Oggetto e natura: ..............
e non avendo rinvenuto alla su indicata residenza né Lei né altri soggetti idonei al ritiro dell’atto tra
quelli indicati nell’art. 139 c.p.c., lo stesso viene depositato nella Casa Comunale di Voghiera
______________ in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c..
L'atto anzidetto potrà essere ritirato nei giorni feriali, durante l'orario d'ufficio (dalle ore …………………….
alle ore …………………….) esibendo il presente avviso.
Qualora fosse impossibilitato a ritirare direttamente l’atto di che trattasi potrà delegare persona di Sua
fiducia.

IL MESSO COMUNALE
…………………………………

