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TRIBUNALE ORDINARIO DI ….. 

Ricorso per la regolamentazione del regime  

di affidamento di minore e relativo mantenimento 

 

Per la Sig.ra Caia nata a …… il …… e residente in ……… in Via ………………, ed 

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ……. c.f…. (P.E.C. –  fax…), in  

…… Via ……. n.  …..  da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in calce al 

presente atto, nell’interesse del minore Sempronio nato a …… il ………. 

CONTRO 

il Sig. Tizio nato a …… il ……. ed ivi residente alla Via ……….. 

Premesso che: 

1) La Sig.ra Caia ha instaurato una convivenza more uxorio con il Sig Tizio, durata dal 

……… fino a ……….; 

2)  Da  tale  convivenza è  nato il  figlio Sempronio, a ……….. il…………., che 

attualmente vive con la madre presso la residenza di quest’ultima; 

3) la Sig.ra Caia e il Sig. Tizio hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, ma i veri 

problemi sono iniziati in seguito alla nascita del bambino. Infatti…. 

4) Con il passare del tempo le liti fra i conviventi si sono reiterate quotidianamente, 

anche per futili motivi, e ciò ha portato ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una 

rottura definitiva del legame di convivenza; 

5) Significativo è l’episodio accaduto in data…, a seguito del quale la sig.ra ha 

presentato denuncia nei confronti del sig. Tizio (doc.1) 

Tutto ciò premesso, la sig.ra Caia come sopra rappresentata, difesa e domiciliata  
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RICORRE 

Al Tribunale Ordinario di ….. affinché espletati gli adempimenti di rito e fissata 

l’udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre che: 

1) il minore Sempronio venga affidato in via esclusiva alla madre e il padre possa 

vedere e tenere con sé il figlio per due volte a settimana per non più di quattro ore 

dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dopo l’uscita dalla scuola materna, con possibilità di 

pernottamento solo dopo il compimento dei tre anni; 

2) in merito alle vacanze natalizie e a quelle estive il minore trascorrerà ……; 

3) in subordine voglia disporre l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i 

genitori con collocamento stabile del medesimo presso la madre e modalità di visita da 

parte del padre come sopra indicate; 

5) in merito al mantenimento di Sempronio Voglia disporre che il Sig. Tizio 

provvederà nella misura di euro….oltre al 50 % delle spese straordinarie. 

Si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la 

personalità del Sig. Tizio e la sua capacità genitoriale. 

Luogo e data 

……., …….. Avv. ……. 

 

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 
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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....... 

 

 

 

 

 

 

 


