T RIBUNALE CIVILE DI VARESE.
SEZIONE DIST ACCAT A DI LUINO.
ESTRATTO DI ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE.

Il sig. MART INOLI CARLO ANGELO, nato a Varese in data 23
febbraio 1931, residente in Cisliano (MI) via Corbetta n. 18
(codice fiscale MRT CRL 31B23 L682W), ai fini del presente
giudizio elettivamente domiciliato in Varese – via Bernascone
n. 1, presso l'avv. Sergio Granata (codice fiscale: GRN SRG
60C12 F205D), dal quale è rappresentato e difeso in forza della
procura speciale stesa sul retromargine dell’atto di citazione
(OMISSIS)
CIT A
Campagnoli Cesare, rssidente in Bedero Valcuvia (VA) – via G.
Matteotti n. 25, Campagnoli Serena, residente in Bedero
Valcuvia (VA) – via G. Matteotti 25, De P ari Annalisa,
residente in Bedero Valcuvia-Via XX Settembre n. 10, De P ari
Carolina, residente in Bedero Valcuvia-Via XX Settembre n.
82, De P ari Giuseppe, residente in Bedero Valcuvia-Via
Milano n. 8, Chiesa P arrocchiale di Sant Ilario, in persona del
parroco/ legale rappresentante pro tempore, corrente in Bedero
Valcuvia – piazza Vittorio Veneto 17, Martinoli Jean (senza dati
anagrafici) Martinoli Renè (senza dati anagrafici) e Martinoli
Martha (senza dati anagrafici), Bechu Leontine Celestine, nata
il 27 marzo 1905, Martinoli Giuseppina fu Carlo (senza dati
anagrafici),

Martinoli Margherita fu Giuseppe (senza dati
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anagrafici),

Martinoli

Silverio

fu

Giuseppe

(senza

dati

anagrafici) e Martinoli Abbindio o Abbondio nato a Bedero
Valcuvia il 25 agosto 1914, o eventuali eredi o aventi causa dei
predetti, a comparire innanzi al tribunale di Varese – sezione
distaccata di Luino, sezione e giudice designandi, all'udienza
del 6 LUGLIO 2011 alle ore 9.30, e per questi effetti li invita a
costituirsi nel termine di 20 giorni

prima dell'udienza

medesima depositando in cancelleria il proprio fascicolo
contenente la comparsa di risposta, con espressa avvertenza
che la costituzione oltre il suddetto termine

implicherà la

decadenza di cui all’art. 38 c.p.c. (decadenza dalla facoltà di
eccepire l’incompetenza per materia, per valore e per territorio)
nonché quella di cui all’art. 167 c.p.c. (decadenza dalla facoltà
di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio) per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni: voglia l'adito giudice, contrariis rejectis,
così giudicare: NEL MERITO: dichiarare che l'attore sig. Martinoli
Carlo Angelo ha acquistato per usucapione la proprietà degli
immobili

contraddistinti

censuario di

nel

catasto terreni

del Comune

Bedero Valcuvia, al foglio 9, con i mappali n.

1358, n. 1431, n. 1437, n. 1565 e n. 1567. Ordinare al
competente conservatore dei registri immobiliari di trascrivere
l'emananda sentenza, con esonero del conservatore medesimo
da ogni responsabilità. Varese, 5 gennaio 2011. Il P residente
del T ribunale di Varese, con provvedimento in data 19
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gennaio 2011, ha autorizzato la notificazione per pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c. Avv. Sergio Granata.

