istanza per AMMORTAMENTO TITOLI

Al Signor Presidente
del Tribunale Ordinario
di Trieste
Il sottoscritto ______________________________________________________________
(nome e cognome)
nato a _________________________________________ il _______________________e residente

a _____________________, in Via __________________________________ tel. _____________

premesso che in data __________________ ha smarrito/ subito il furto del seguente titolo:
________________________________________________________________________________
(descrizione del titolo)

emesso dalla banca _______________________________________________________________
(nome della banca emittente)

intestato a: _____________________________________________________________________
(indicare il nome della persona alla quale era intestato)

dell’importo di € _______________________________ (indicare il saldo apparente o l’importo)
CHIEDE
L’ammortamento giudiziario del titolo in premessa meglio descritto.

Trieste, _____________________
Firma

__________________________________
(va apposta in ufficio davanti l’impiegato)

Si allegano i seguenti documenti in carta libera o fotocopie:
1. copia della denuncia di furto o smarrimento fatta presso Polizia o Carabinieri
2. eventuale documentazione che ne dimostra il possesso
Da compilare a cura dell’ufficio

ATTESTO
Che la suddetta firma è stata apposta in mia
presenza
previa identificazione a mezzo valido documento
DOC.:

istanza per CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE

Al Signor Presidente
del Tribunale Ordinario
di Trieste
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
(nome e cognome)
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________

e residente a ________________________________, in Via _______________________________
con telefono ___________________________________
CHIEDE
il certificato di non opposizione all’ammortamento del titolo:
________________________________________________________________________________
(descrizione del titolo)

emesso dalla banca _______________________________________________________________
(nome della banca emittente)

intestato a: _____________________________________________________________________
(indicare il nome della persona alla quale era intestato)

dell’importo di € _______________________________ (indicare il saldo apparente o l’importo)
il cui relativo ammortamento è stato emesso da l Presidente del Tribunale di Trieste in data
_______________________________ affisso all’albo della banca ed esposto al pubblico
(riportare la data del decreto di ammortamento)

per un periodo di _______ giorni, precisamente dal ________________ al ________________.

Trieste, _____________________
Firma

__________________________________
(va apposta in ufficio davanti l’impiegato)
Da compilare a cura dell’ufficio

ATTESTO
Che la suddetta firma è stata apposta in mia
presenza
previa identificazione a mezzo valido documento
DOC.:

