Tribunale di <...>
ATTO DI CITAZIONE
<...>, nato a <...> il <...> e ivi residente in via <...>, n. <...>, rappresentato e difeso dall'avv. <...> ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in <...>, via <...>, n. <...> come da mandato a margine (o in calce) al presente atto
premesso
- che in data <...> si è sposato con <...>;
- che in data <...> la sig.ra <...> ha concepito un bambino di nome <...>;
- che il bambino è nato quindi prima di centottanta giorni successivi alla celebrazione del matrimonio;
- che il bambino <...> è stato registrato presso il Comune di <...> come figlio di <...>;
- che l'Attore ha diritto ai sensi dell'art. 244 cod. civ., ricorrendone i presupposti, a chiedere il disconoscimento della paternità del minore <...> in quanto <...>.
Tutto ciò premesso <...>, come sopra rappresentato e difeso
cita
<...>, residente in <...>, via <...>, n. <...> e il minore <...> in persona del curatore dott. <...>, nominato dal Tribunale ex art. 247 cod. civ., con studio in <...>, via <...>, n. <...> a comparire davanti al Tribunale di <...> nei suoi locali in <...>, a comparire innanzi al Tribunale di <...>, all'udienza del <...>, ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con l'invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cod. proc. civ., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
 Voglia il Tribunale di <...>
- accertare che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 233 cod. civ.;
- dichiarare che l'Attore non è padre del minore;
- ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita.
Con vittoria di spese, diritti e onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Avv. <...>


