
Tribunale di Lecce
Cancelleria volontaria giurisdizione

Ricorso per ammortamento titoli di credito / libretto di risparmio1

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ____/____/______ a ________________________________________ (Prov. _________)
residente a ____________________ in via/piazza _______________________________________,
sesso: M F
Cod. fisc. ________________________ Telefono ______________________

PREMESSO

· che in data ____/_____/______ smarrì gli fu sottratto
un libretto di deposito a risparmio al portatore emesso dalla Banca _____________ agenzia di

__________________, con num. ________________ con un saldo apparente di Euro
_______________;

· che il fatto è stato comunicato alla Banca la quale ha apposto il fermo provvisorio della partita;

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma , premessi gli opportuni accertamenti, pronunci l’ammortamento di titoli / del
libretto di deposito al portatore di cui sopra, dopo che siano trascorsi i termini di legge.

SI ALLEGA

1. n. 1 marca diritto di cancelleria da € 3,84 e n. 2 marche da € 16,00
2. dichiarazione della banca relativa all'affissione per novanta giorni nei propri locali aperti al pubblico del

decreto di ammortamento
3. eventuale copia della pubblicazione  del decreto sulla Gazzetta Ufficiale

4. domanda una  copia della denuncia fatta ai Carabinieri ;

5. denuncia fatta in Banca con dichiarazione o visto  della stessa di aver provveduto a bloccare il titolo.

6. contributo Unificato giudiziario da €. 98;00 e marca da bollo per €. 27;00 (Pagamento presso Tabaccheria)
7. Ritirare copia conforme del decreto di ammortamento (per il rilascio d copia conforme senza urgenza n. 1

marca da 11,54; con urgenza n. 3 marche da 11,54) e consegnarla alla banca per l’affissione.
8. Per i libretti, polizze o certificati di deposito oltre l’importo di € 25.000,00, il decreto di ammortamento deve

essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (inviando un estratto del decreto)

Lecce lì

_____/_____/_________
Firma

_____________________________

1 La  domanda  va  compilata  su  foglio  uso  bollo  in   carta  semplice   in  maniera   chiara  e  leggibile.  (  a  macchina  o  computer  o
stampatello)


