
TRIBUNALE ORDINARIO DI……  

Ricorso per la regolamentazione del regime  

di affidamento di minore e relativo mantenimento 

 

Per il sig. Tizio, nato a ….. il …….., residente in …….. Via ……., rappresentato e 

difeso dall’Avv……….., c.f. …(P.E.C….n° fax…) e presso il suo studio in ……….. 

Via …………. elettivamente domiciliato, in virtù di delega in calce al presente atto 

e la sig.ra Caia, nata a …….. il ………….., residente in ………. via…………, 

rappresentata e difesa dall’Avv. ………….c.f. …(P.E.C….n° fax…) e presso il suo 

studio in ………….. Via ………………. elettivamente domiciliata, in virtù di delega 

in calce al presente atto. 

Premesso che: 

- il sig. Tizio e la sig.ra Caia hanno avuto una convivenza more uxorio  dalla  quale  è  

nato  il  minore  Sempronio  in……    il  …………., cessata nel  ………..,  nella casa 

di  proprietà del  sig.  Tizio sita  in ……… Via …………; 

- la convivenza è cessata a causa di incomprensioni caratteriali per le quali è stata 

impossibile la prosecuzione del rapporto; 

- il sig. Tizio svolge la professione di ………..; 

- la sig.a Caia la professione di….; 

Tutto ciò premesso: 

gli istanti, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi, chiedono: 

1)  che  il  Tribunale Voglia  affidare  il  minore  Sempronio congiuntamente  ad 

entrambi i genitori, che vivrà in via principale nella casa di proprietà del padre insieme 

alla madre sita al primo piano di Via ……… in …….., dalla quale il padre se ne è già 

allontanato, essendo andato a vivere nella casa situata al secondo piano del medesimo 

stabile. Il padre vedrà il figlio e lo terrà con sé i giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16 



alle ore 20, nonché, a fine settimana alternati, dalle ore 14 del sabato alle ore 18,30 

della domenica. Per quanto riguarda le vacanze estive ed invernali, invece, il minore 

trascorrerà le stesse per metà con  il  padre e per metà con  la madre,  da concordare 

entro il 31 maggio di ogni anno; 

2) riguardo al mantenimento per il figlio, entrambi i genitori contribuiranno in egual 

misura. Il padre verserà la somma di euro ….., oltre al 50 % delle spese straordinarie 

preventivamente concordate, mediche, scolastiche, sportive e ricreative, somma 

rivalutata secondo i parametri Istat. 

Luogo e data, 

F.to                                                                                           F.to 

Avv. ……………..                                                               Avv. ……………  

 

Conferimento di mandato 

Io sottoscritto Tizio, nato a ...... il ......., residente in ....., Via ...... n. ....., C.F. ............, 
delego l’Avvocato..............(C.F.........- PEC:...........Fax..................) a rappresentarmi e 
difendermi nel presente procedimento, ed in ogni fase e/o grado successivo anche di 
esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, chiamare terzi in 
causa, farsi sostituire da altri colleghi, conferendogli ogni altra facoltà di legge anche 
se qui non espressamente menzionata. Eleggo domicilio presso il suo studio sito 
in....via..... 

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto l’informativa di cui 
agli artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed 
integrazioni e degli artt.13 e 14 reg. UE 2016/679, autorizzo sin d’ora il nominato 
procuratore e i suoi delegati anche al trattamento dei miei dati personali legati e 
connessi al presente procedimento. 

F.to 

Visto per autentica 

Avvocato....... 

 

 



Conferimento di mandato 

Io sottoscritta Caia, nata a ...... il ......., residente in ....., Via ...... n. ....., C.F. ............, 
delego l’Avvocato..............(C.F.........- PEC:...........Fax..................) a rappresentarmi e 
difendermi nel presente procedimento, ed in ogni fase e/o grado successivo anche di 

esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, chiamare terzi in 
causa, farsi sostituire da altri colleghi, conferendogli ogni altra facoltà di legge anche 
se qui non espressamente menzionata. Eleggo domicilio presso il suo studio sito 
in....via..... 

Ai fini dello svolgimento del presente mandato, avendo ricevuto l’informativa di cui 
agli artt. 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ.mod. ed 
integrazioni e degli artt.13 e 14 reg. UE 2016/679, autorizzo sin d’ora il nominato 
procuratore e i suoi delegati anche al trattamento dei miei dati personali legati e 
connessi al presente procedimento. 

F.to 

 

Visto per autentica 

Avvocato....... 

 

 


