
TRIBUNALE DI ________ 

RICORSO EX ART. 337 SEPTIES C.C. 

Nell’interesse di____________(nato/a a____, i l___/___/___, 

C . F. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) r e s i d e n t e i n _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ ) , 

Via__________________ - CAP:_____,  rappresentato/a e difeso/a nel 

presente giudizio, in virtù di apposta a margine/in calce del presente atto, 

dall’Avv. ___________ (C.F.: _________________) presso il cui studio 

in_____, Via__________n._____(CAP:______) è elettivamente domiciliata/

o; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le 

comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al 

seguente n. _________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: _____________________________________ 

PREMESSO 

1) Che con sentenza n.____, depositata in data_______, il Tribunale di 

_______ pronunciava la separazione personale dei genitori del 

ricorrente, il Sig.__________, (nato a _____ il___/___/___; 

C.F.:____________) e la Sig.ra __________, (nata a _____ il___/___/

___; C.F.:____________); 

2) Che il figlio, ancora minore, veniva affidato ad entrambi ai genitori, 

stabilendo che il medesimo vivesse con la/il madre/padre da 

_________al __________ e con il/la padre/madre negli altri giorni 

della settimana e che il padre versasse alla madre la somma di 

Euro_____ mensili, quale contributo al mantenimento dei figli stessi 

considerate le sue maggiori capacità economiche, oltre al 50% delle 

spese straordinarie; 
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3) Che dal mese____ dell’anno ________il ricorrente non vive più con i 

genitori, in quanto _______________________; 

4) Che le spese da sostenere per ___________________ vengono 

sopportate in parti uguali da entrambi i genitori; 

5) Che il Sig. ________continua  a versare alla Sig.ra __________la 

somma pari ad Euro_____ a titolo di mantenimento degli altri figli. 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, _______________, come sopra 

rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a 

CHIEDE 

che l’Ill.mo Tribunale adito, convocate le parti e assunte le informazioni del 

caso, voglia, anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di 

separazione dei coniugi tra_______ e _______, disporre che l’importo di 

Euro________ pari alla somma totale corrisposta mensilmente dal Sig. 

________  alla Sig.ra _______ a titolo di mantenimento dei figli, venga 

versata direttamente al ricorrente affinchè possa utilizzarla per le proprie 

necessità quotidiane. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il 

presente procedimento ha un valore ___________________ e, pertanto, 

trattandosi di _____________, va versato un contributo unificato pari 

ad Euro ________. 

Si depositano i seguenti documenti: 

1) Copia della sentenza n.___/____ depositata in data__/__/__/; 

2) ________________________________________________; 

3) _________________________________________________. 

_______/_______ 



Avv. ____________________ 


