
TRIBUNALE CIVILE DI _____________ 

ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO 

PER  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , n a t o / a a _ _ _ _ , i l _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ , 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________ - 

(CAP__________) rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura in 

calce/a margine del presente atto, dall’Avv. _________ (C.F.: ___________) presso il 

cui studio in_____, Via____________(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: 

_____________________________________ 

-Attore/Attrice- 

CONTRO 

____________nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via__________________ - CAP:_____)  

- Convenuto/a- 

PREMESSO CHE 

1) In data ________ veniva redatto l’atto di cui oggi si contesta la falsità e che il 

Sig. ____________ha allegato al ricorso introduttivo di primo grado nel 

giudizio recante r.g. n. ________ pendente dinanzi al Tribunale di _________. 

L’atto in discorso risulta carente poiché privo della necessaria sottoscrizione e 



ciò induce a ritenere che sia stato da altri compilato in assenza di 

autorizzazione da parte del diretto interessato. 

2) Con il presente atto di citazione l’attore intende far valere e dichiarare la falsità 

dell’atto allegato al ricorso introduttivo da parte del Sig. ________________. 

3) A seguito di CTU disposta dal Giudice in corso di causa, il consulente tecnico 

ha rilevato che la sottoscrizione apposta in calce al documento redatto in data 

_____ risulta contraffatta poiché evidente oggetto di fotomontaggio tra una 

firma autografa apposta da _____________ su altro documento e la firma 

presente sul documento oggetto della presente querela. 

4) Altri elementi probatori di natura presuntiva, oltre alle risultanze della 

consulenza tecnica d’ufficio, fanno ritenere che il documento in discorso non 

sia riferibile al Sig. _______________________denotando quindi la falsità 

della compilazione e sottoscrizione della lettera datata ______. 

********** 

Tutto ciò premesso, il Sig. _____, rappresentato e difeso come in atti dall’Avv. 

__________  

CITA  

____________nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, residente 

in_______(___), Via__________________ - CAP:_____) a comparire dinanzi il 

Tribunale Civile di ________, nella sua nota sede di _______, Via __________ n. 

______ (CAP: ____________), Sezione e Giudice designandi, all'udienza del giorno 

______________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite 



dall'art. 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 (venti) giorni prima dell'udienza 

sopraindicata o di quella fissata a norma dell'art. 168-bis, V comma, c.p.c., con 

espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze 

di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua 

legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni 

CONCLUSIONI 

Voglia l’On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 

a) Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 

________ allegato al ricorso introduttivo di primo grado depositato dal Sig. 

_____________ il giorno _______, nel giudizio incardinato dinanzi al 

Tribunale di _____ e recante n. ________; 

b) Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall’originale del documento 

impugnato; 

c) Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal Sig. 

__________nel giudizio n. ______. 

Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari. 

Si offrono sin d’ora in comunicazione i seguenti documenti: 

- ____________________________________; 

- ____________________________________; 

- ____________________________________; 

Si dichiara che il valore della presente causa, ai sensi dell’art. 14, comma 2 D.P.R. 

115/2002, è pari ad Euro _______ 



________, lì ______ 

Avv. _________________ 


