
GEN_NIR_01_01_NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO (NON CONTENZIOSO).DOCX                                                                                 Pagina 

1 di 3 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

Nota di iscrizione a ruolo 

Affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio 

 

Si chiede l’iscrizione al ruolo generale degli affari civili non contenziosi introdotta con RICORSO  

promosso da:                                                 

Cognome:__________________________________________ Nome: ______________________________ 

con l’Avvocato: __________________________________________________________________________ 

 

CONTRO 

Cognome:__________________________________________ Nome: ______________________________ 

con l’Avvocato: __________________________________________________________________________ 

 

 Importo del contributo unificato: € . 

 Esenzione dal contributo unificato 

 

 

Si allega attestazione di versamento del contributo unificato eseguito con: 

 marca da € . 

 attestazione di versamento effettuato tramite modello F23 
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Codice
1
: ..          

Oggetto domanda: _____________________________________________           

                                                                                         

RICORRENTE: 

NATURA GIURIDICA
2
                           ALTRE PARTI N.

3
________________   

Cognome e Nome o Denominazione__________________________________________________________  

Nato a  ____________________________________________prov. (_______)  il ____ / _____ /__________ 

Residenza o Sede:  via _____________________________________________________________________  

Codice fiscale:                       
Telefono _______________________________________ e-mail __________________________________ 

 

AVVOCATO/I: 

 Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

Tessera N° ______________________ Ordine ___________________________________________ 

Domicilio eletto____________________________________________________________________ 

 

 Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

Tessera N° ______________________ Ordine ___________________________________________ 

Domicilio eletto____________________________________________________________________ 

Note: …………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Milano, lì ____/____/_________                                                                        Firma 

 

________________________________________

                                                           
1
 Il codice e l’oggetto della domanda è da ricercare all’interno della “TABELLA CODICI” 

2
 Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte: 

PFI = Persona fisica PUM = Pubblico Ministero CON = Consorzio 

SOC = Società di capitali CND = Condominio ENP = Ente pubblico o pubb. Amm. 

SOP = Società di persone EDG = Ente di gestione EIS = Ente religioso 

COP = Cooperativa ASS = Associazione PAS = Partito o sindacato 

COM = Comitato OSE = Stato Est. o Organiz. Interminist. 
3
 Indicare soltanto il numero delle altre parti. I relativi dati vanno riportati negli allegati A ( se Attore, ricorrente ecc., se 

convenuto, resistente ecc.) 

Codici%20non%20contenzioso.docx
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Numero R.G. __________________________      Data iscrizione ____/____/________ 

 

Codice oggetto della domanda______________________________________________ 

 

Si assegna alla sezione ____________________________________________________ 

 

        Il presidente del Tribunale 

 

Data, _____________________                           ________________________________________________ 

 

 

 

 

Il Presidente della ________________ Sezione 

 

designa il Giudice __________________________________________________ alla trattazione della causa. 

 

        Il presidente di Sezione 

 

Data, _____________________                           ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


