
ATTO N. 35 – CIVILE 137 

latitanza da parte del predetto nell’esercizio dei propri 
doveri genitoriale ; 

- la casa familiare, di proprietà esclusiva di ______, 
dovrà conseguentemente essere assegnata al ricorrente 
affinché possa continuare ad abitarvi con i due figli minori, 
al fine anche di conservare l’habitat domestico, inteso come 
centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui 
si esprime e si articola la vita familiare;  

- il ricorrente, di professione ______, percepisce un 
reddito mensile pari ad euro ______, di poco superiore a 
quello conseguito dalla convenuta, come emerge dalle 
dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni (doc. 
VI), cosicché, appare equo porre a carico della sig.ra 
______ un assegno per il mantenimento dei figli minori pari 
ad euro ______ ciascuno, calcolato tenendo conto della 
necessità per la stessa di reperire un  

nuovo alloggio, oltre al 50% delle spese straordinarie – 
comprese quelle mediche non coperte dal SSN - necessarie 
per i minori. 

Tanto ciò premesso, l’istante come sopra rappresentato 
e difeso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 337-bis e ss. 
cod. civ. e 706 cod. proc. civ.  

CHIEDE 
che l’Ill. mo Presidente del Tribunale voglia: 
- fissare la data per la comparizione personale delle 

parti e, in caso di esito negativo del tentativo di 
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conciliazione, emettere gli opportuni provvedimenti 
provvisori e urgenti, ossia: 

1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;  
2) affidare i figli minori ______ e ______ in via 

esclusiva al padre, odierno ricorrente, con collocazione 
presso lo stesso e con diritto-dovere della madre di tenerli 
con sé, con le modalità più opportune in relazione 
all’interesse e alle esigenze degli stessi; 

3) assegnare al ricorrente la casa familiare di sua 
esclusiva proprietà, sita in ______, alla via ______;  

4) porre a carico di Caia, quale contributo per il 
mantenimento dei figli, un assegno mensile dell’importo di 
euro ______ per entrambi, o quello maggiore o minore che 
dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi 
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da 
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni 
mese, nonché il 50% delle spese straordinarie - comprese 
quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN - 
scolastiche comprese le attività ad essa complementari), 
ricreative e sportive, necessarie per i figli; 

- rimettere le parti innanzi al designando Giudice 
Istruttore per la prosecuzione del giudizio. 

Con riserva di meglio articolare, precisate ed integrare 
le domande, anche a seguito delle difese di controparte, si 
rassegnano, sin da ora, le seguenti 

CONCLUSIONI 
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Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Tizio 

e Caia, per colpa di quest’ultima [con addebito alla 
moglie]; 

2) affidare i figli ______ e ______ in via esclusiva al 
padre, con collocazione presso lo stesso e con diritto-dovere 
della madre di tenerli con sé secondo quanto dovessero 
risultare maggiormente conforme all’interesse dei minori; 

3) assegnare al ricorrente la casa coniugale di sua 
esclusiva proprietà, sita in ______, alla via ______;  

4) porre a carico della sig.ra ______, quale contributo 
per il mantenimento dei figli, un assegno mensile 
dell’importo di euro ______ per entrambi, o quello 
maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del 
giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT 
come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro 
il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese 
straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche 
non coperte dal SSN - scolastiche comprese le attività ad 
essa complementari), ricreative e sportive, necessarie per i 
figli; 

5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con 
condanna al pagamento del compenso ex D.M. 55/2014 
oltre spese e oneri accessori. 

IN VIA ISTRUTTORIA 
Fatta salva ogni altra richiesta di prova che dovesse 
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rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte, si 
avanza sin da ora richiesta di audizione di entrambi i figli 
sui rapporti con la madre e si allegano, offrendoli 
comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti 
documenti: 

I) estratto dell’atto di matrimonio; 
II) certificato di residenza di ______; 
III) certificato di residenza di ______; 
IV) stato di famiglia di ______; 
V) documentazione medica del ______, attestante 

______; 
VI) dichiarazione dei redditi di ______ per gli anni 

______, ______ e ______; 
VII) ______ 
Inserire la dichiarazione del valore della causa al fine 

del pagamento del contributo unificato (o indicare la causa 
di esenzione dal pagamento). 

Luogo e data.           Avv. ______


