TRIBUNALE CIVILE DI ________
RICORSO IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO
EX ART. 316 BIS C.C.
PER
Il/La Sig./Sig.ra ____________________ nato/a a _______, il___/___/___,
C.F.:__________________, residente in ________________(___),
Via__________________ - CAP:_____, in qualità di genitore affidatario del/la
minore__________ (nato/a a _______, il___/___/___,
C.F.:__________________), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in
virtù di procura alle liti in calce/a margine del presente atto, dall’Avv.
_________ (C.F.: ___________) presso il cui studio in________, Via
________n._____(CAP:______) è elettivamente domiciliato/a; il/la quale inoltre
dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le
notifiche e gli avvisi relativi alla presente procedura a mezzo fax al seguente n.
_________, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
_____________________________________
- Ricorrente CONTRO
Il/La Sig./Sig.ra ____________________ nato/a a _______, il___/___/___, C.F.:
__________________, residente in ________________(___),
Via__________________ - CAP:_____,
- Resistente –
PREMESSO IN FATTO
1. Che in data ____________ l’odierna/o ricorrente contraeva matrimonio con
_________________ e dall’unione nasceva in data ____ il/la figlio/a
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_________________ (C.F.: ___________);
2. Che con Sentenza di divorzio n. ______ depositata in data ______ - previa
omologa di separazione consensuale del __________ - il Tribunale di
_________ disponeva che la prole venisse affidata all’odierno/a ricorrente con
versamento mensile dell’assegno di mantenimento posto a carico di parte
resistente pari ad Euro ________;
3. Che parte resistente non ha mai ottemperato all’obbligo di corrispondere
mensilmente l’assegno di mantenimento disposto dal Giudice;
4. Che entrambi i coniugi ai sensi dell’art. 315 bis c.c. hanno l’obbligo di
mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, in proporzione alle
rispettive sostanze e in base alla loro capacità lavorativa ex art. 316 bis c.c.;
5. Che il/la figlio/a _______ di minore età ad oggi non è economicamente
indipendente;
6. Che parte ricorrente, priva di reddito proprio, non dispone di mezzi sufficienti
per poter adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli, di cui è affidataria in
forza della Sentenza di divorzio n. ________, per cui ritiene necessario che il
Tribunale di __________ disponga l’intervento economico dei nonni paterni/
materni, a norma dell’art. 316 bis co. 1 c.c., i quali, pur godendo rispettivamente
di redditi pari a Euro ____________, sono rimasti finora insensibili alle richieste
bonarie formulate da parte istante;
******
Tutto ciò premesso, l’odierno/a ricorrente così come in epigrafe rappresentata,
difesa e domiciliata
RICORRE

all’Ill.mo Presidente del Tribunale Civile di _________, affinché Voglia,
contrariis reiectis e previa fissazione, se del caso, di apposita udienza per
l’assunzione delle informazioni che ritiene opportune ai sensi dell’art. 316 bis
c.c., disporre nei confronti dei Sig.ri ______________, quali nonni paterni/
materni del minore ___________, di versare direttamente all’odierno/a
ricorrente la somma di Euro ____________ mensili, quale parziale contributo
per il mantenimento del/la nipote.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali
oltre IVA e CPA come per legge.
Si dichiara che ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 il valore della
presente causa è pari ad Euro ____,

ma, trattandosi di giudizio avente ad

oggetto l’assegno di mantenimento per prole di minore età, è esente dal
contributo unificato.
Con osservanza, si produce la seguente documentazione:
1. Copia estratto dell’atto di matrimonio;
2. Copia della sentenza di divorzio n. ______;
2. Copia delle dichiarazioni dei redditi dell’odierno ricorrente;
3. Copia della dichiarazione dei redditi dei Sig.ri ___________;
_________ lì __________
Avv. __________________
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