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Tribunale Ordinario di Sondrio
	
Richiesta ammortamento titolo
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio


Il/La sottoscritto/a:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENZA (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)

DOMICILIO
(Solo se diverso dalla residenza)

CODICE FISCALE / P.IVA


DICHIARA
che in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ ha (descrivere i fatti, esempio: smarrito, subito il furto, distrutto)____________________________________________________________________
il/del seguente/i titolo/i:
TIPO

NUMERO

EMESSO DALL’ISTITUTO

CON SALDO DI (Valore €) 

DENOMINATO

SCADENZA
_ _ / _ _ / _ _ _ _
BENEFICIARIO




che quanto sopra è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ come da denuncia che si allega, ed alla _______________________ (Banca, Posta, S.p.A., ecc.) in data _ _ / _ _ / _ _ _ _ come da fotocopia che si allega,
CHIEDE
Al Tribunale, previo espletamento delle formalità previste di pronunciare l’inefficacia del titolo di cui sopra autorizzando il rilascio del duplicato del titolo stesso trascorsi 90 giorni dall’affissione del decreto nei locali aperti al pubblico della predetta banca/ufficio postale.

Sondrio, _______________________
FIRMA ______________________________


DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA
Copia C.I. e C.F.;
	Denuncia di smarrimento;
La dichiarazione della Banca/Posta relativamente al saldo;
	Attestazione pagamento telematico pagoPa di: - euro 98,00 per contributo unificato; - euro 27,00 diritti forfettari; - euro 11,80 diritti di copia (per il ritiro del provvedimento)
	Nota di iscrizione a ruolo AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI (MODULO I1).



PAGAMENTI TELEMATICI PAGOPA
Si comunica che, per effetto del combinato disposto del D.L. 198/22, della L. 77/20 di conversione del D.L. 34/2020 e del DPR 115/02 nella sua attuale formulazione, a decorrere dal 01.03.2023 il diritto di anticipazione forfettaria di € 27,00 ed i diritti di copia devono essere sempre corrisposti mediante pagamento telematico. 
Per generare l’avviso di pagamento telematico occorre collegarsi,  via  internet,  all’indirizzo http://pst.giustizia.it, cliccare sulla  sezione  “SERVIZI”, quindi cercare la voce PAGAMENTI PAGOPA - UTENTI NON REGISTRATI e cliccare sul pulsante ACCEDI. A questo punto sarà possibile selezionare la voce ALTRI PAGAMENTI e poi NUOVO PAGAMENTO. Per il pagamento del contributo unificato di € 98,00 e dei diritti di cancelleria di € 27,00 dovrà essere selezionata dal menù a tendina la voce “CONTRIBUTO UNIFICATO E/O DIRITTI DI CANCELLERIA”, mentre per i diritti di copia (€ 11,80) dovrà essere selezionata la voce “DIRITTI DI COPIA”, compilare i box richiesti (CODICE FISCALE, NOME, COGNOME, IMPORTO DA PAGARE).  Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dal sito o con una delle modalità indicate sull’avviso di pagamento. 
Per le istruzioni aggiornate si invita a scaricare il vademecum dal sito pst.giustizia.it. 
Si avvisa inoltre l’utenza del fatto che modalità di pagamento diverse non liberano la parte dall’obbligo previsto e che pertanto le somme corrisposte in modalità non telematica andranno ripetute (art. 192 co.2 DPR 115/02).


