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

Pederobba (TV) 

Delibera n. 94 in data 2 ottobre 2014. 

OGGETTO: sfratto per finita locazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO 

1) Il Sig. …………. nato in ……….. in data ………….. (C.F. …………) e la Sig.ra 

…………….., nata in ………… in data ………., (C.F. ………….), hanno stipulato in data 

27 agosto 1998 con l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

il contratto di locazione ad uso abitativo dell’unità immobiliare compresa nel fabbricato ex 

scuole materne a Pederobba, ubicata in via Roma n. 92, piano 1°, scala B, i. 3, identificata 

nel Catasto Urbano come sezione A, foglio 11, numero 1911, sub 14, categoria A/2, classe 2, 

consistenza vani 5, rendita £. 875.000, con l’accessorio garage ubicato in via Roma, piano 

S1, identificato nel Catasto Urbano come sezione A, foglio 11, numero 1911, sub 28, 

categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, rendita £. 49.600.  Il contratto di locazione, 

stipulato il 27 agosto 1998, è stato registrato a Montebelluna in data 15 settembre 1998 al n. 

3738 serie 3. 

Le lettere notificate il 14 maggio 2013 a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di 

Treviso Sezione Distaccata di Montebelluna, datata 19 marzo 2013, protocollo n. 1667 per il 

Sig. ……………. e datata 19 marzo 2013, protocollo n. 1668 per la ………………, hanno 

comunicato ai due Locatari la volontà delle Opere Pie d’Onigo di non dare corso al rinnovo 

del contratto dell’unità immobiliare indicata nel paragrafo precedente di questo atto; nelle 

lettere si è intimato di lasciare liberi da persone e cose i locali occupati a partire dal 1 

settembre 2014. 

A tutt’oggi 2 ottobre 2014 continua l’occupazione  dell’unità immobiliare, rendendosi così 

necessario ricorrere alla procedura giudiziale. 

Tutto ciò premesso l’Istituzione Opere Pie d’Onigo, intima al Sig. ………….. nato in 

…………. in data …………….. e alla Sig.ra …………….., nata in ………. in data 

…………….., residenti a Pederobba (TV) in via Roma n. 92, scala B, interno 3, sfratto per 

finita locazione, diffidandoli a riconsegnare immediatamente, liberi da persone e cose, 

l’unità immobiliare compresa nel fabbricato ex scuole materne a Pederobba, ubicata in via 

Roma n. 92, piano 1°, scala B, i. 3, identificata nel Catasto Urbano come sezione A, foglio 

11, numero 1911, sub 14, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 5, rendita £. 875.000, con 

l’accessorio garage ubicato in via Roma, piano S1, identificato nel Catasto Urbano come 

sezione A, foglio 11, numero 1911, sub 28, categoria C/6, classe 4, consistenza mq. 16, 

rendita £. 49.600; contestualmente li cita a comparire avanti il Tribunale di Treviso. 

2) La difesa dell’Ente è affidata al proprio Ufficio Legale. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 
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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 nella intimazione 

di sfratto per finita locazione e citazione per la convalida come da narrativa in premessa, da 

promuovere avanti il Tribunale di Treviso contro il Sig. ………….. nato …………… in data 

……….. e la Sig.ra ……………, nata ……………… in data …………….., residenti a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 92, scala B, interno 3. 

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. 

C) Le spese attinenti il presente giudizio, previste in € 400,00, vengono imputate al bilancio 

economico annuale di previsione 2014 al conto di costo Consulenze legali, notarili. 

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

eseguibile. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Assente giustificata Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario  Firmato Michielon Daniela 
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