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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 88 in data 8 settembre 2014. 

 

OGGETTO: INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA’ E CONTESTUALE 

CITAZIONE PER LA CONVALIDA. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

PREMESSO 

1) Il Sig. ………, nato a ……….. (TV) in data 26 novembre 1974, domiciliato in Pederobba 

(TV) via ……………. codice fiscale ……………, conduce in locazione l’immobile ad uso 

esclusivo di ristorante, sito a Pederobba (TV) in via Monfenera n. 41. L’immobile è 

identificato al Catasto Fabbricati da Comune di Pederobba, sezione A, foglio 1, mappale 16. 

Per una corretta identificazione dell’immobile si fa riferimento a: 

- denuncia di variazione con modello 44/N presentata il 27 gennaio 1989 protocollo n. 

1721 – 1722; 

- denuncia di variazione con modello D presentata il 17 maggio 1995 protocollo n. 3538; 

- denuncia di fabbricato urbano presentata il 9 luglio 1997 protocollo n. 700748/97. 

E’ compreso nella locazione, come area accessoria, il fondo agricolo identificato al 

Catasto Terreni da Comune di Pederobba, foglio 1, mappale 265, di Ha 2.04.60. 

Il contratto di locazione è stato stipulato in data 18 aprile 2003 (allegato 2) e registrato a 

Montebelluna in data 13 maggio 2003 al n. 2643 serie 3. 

2) Contravvenendo alle disposizioni del contratto di locazione, il Sig. ……….. ad oggi non 

ha pagato i canoni e non ha rimborsato le spese contrattuali per il totale di € 30.216,40 

(eurotrentamiladuecentosedici/40), nonostante i ripetuti solleciti scritti, da ultimo con la 

raccomandata datata 8 agosto 2014 protocollo n. 3634.  

3) Ciò premesso si intima al Sig. …………, nato a …………… (TV) in data ………….., 

domiciliato a ……… (TV) in via ……. n. ….., sfratto per morosità, diffidandolo a 

riconsegnare immediatamente, libero da persone e cose, l’immobile ad uso esclusivo di 

ristorante, sito a Pederobba (TV) in via Monfenera n. 41. L’immobile è identificato al 

Catasto Fabbricati da Comune di Pederobba, sezione A, foglio 1, mappale 16. Per una 

corretta identificazione dell’immobile si fa riferimento a: 

- denuncia di variazione con modello 44/N presentata il 27 gennaio 1989 protocollo n. 

1721 – 1722; 

- denuncia di variazione con modello D presentata il 17 maggio 1995 protocollo n. 3538; 

- denuncia di fabbricato urbano presentata il 9 luglio 1997 protocollo n. 700748/97; 

si intima altresì il rilascio dell’area accessoria inclusa nel contratto di locazione, costituita 

dal fondo agricolo identificato al Catasto Terreni da Comune di Pederobba, foglio 1, 

mappale 265, di Ha 2.04.60. 

4) Si cita poi il Sig. …………, nato a ………… (TV) in data …………, domiciliato a 

Pederobba (TV) in via ………… n. ……, a comparire avanti il Tribunale di Treviso per la 

convalida dello sfratto, la fissazione della data del rilascio, e l’emissione del decreto 
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ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni e spese. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, (I.P.A.B.) 

codice fiscale e partita IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, 

n. 223, con sede a Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, conferisce all'Avv. 

Furlanetto Nilo dell’Ufficio Legale della stessa I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” con sede a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, incarico a rappresentarla e difenderla nel procedimento 

da intentarsi contro il Sig. ………… per la causale e gli effetti descritti ai punti 3 e 4 della 

premessa di questa deliberazione. 

B) L’incarico conferito comprende la rappresentanza e difesa dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, corrente in Pederobba (TV) via Roma n. 

77/a nella vertenza, in ogni stato e grado della stessa, in sede esecutiva e di opposizione, 

conferendo al Legale ogni facoltà di legge inerente il mandato, ivi comprese quelle di 

svolgere domande riconvenzionali e chiamare  terzi in causa, transigere giudizialmente e 

non, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare 

quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, farsi sostituire da altri procuratori, ed 

eleggere domicilio presso altri avvocati di qualsiasi Foro in Italia ed all’Estero, chiedere 

provvedimenti cautelari in corso di causa e proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., Si 

conferisce altresì procura speciale al fine di rappresentanza, conferendo i più ampi poteri, 

compreso quello di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce. 

C) Le spese attinenti il presente giudizio, previste in € 1.000,00, vengono imputate al cap. 

140 “Spese legali, giudiziarie e tecniche” del bilancio corrente. 

D) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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