
 
 
 

Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari 

- www.lisug.it – 

TRIBUNALE CIVILE DI _________________ 
 

INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ E  
 

CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA  
 
 

Il Sig. __________, nato a __________ (__________), il __/__/__ C.F.: __________ e 
residente in __________ (__________), alla via __________, elettivamente domiciliato in 
__________ alla via __________ n. __________, presso lo studio legale dell’avv. 
__________, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine (oppure) in calce 
del presente atto, 

 
 

PREMESSO 
 
- che il Sig. __________ ha concesso in locazione al sig. __________, l’appartamento sito 
in __________, alla via __________, n. __________, con contratto stipulato il __/__/__ e 
registrato a __________ il __/__/__ al n. __________; 

 
- che il Sig. __________ non corrisponde il canone di locazione pattuito contrattualmente 
da __________ mesi, esattamente a decorrere dal __________; 
 
- che, pertanto, il Sig. __________ è creditore della complessiva somma di euro 
__________. 

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità assunta,  

INTIMA 
 
al sig. __________, residente in __________, alla via __________, n. __________, sfratto 
per morosità e lo 

DIFFIDA 
 
a riconsegnare l’appartamento su indicato libero da persone e cose entro e non oltre il 
__/__/__, e contestualmente 

CITA 
 
 
il sig. __________, residente a __________, alla via __________, n. __________, a 
comparire davanti al giudice di __________, all’udienza del __/__/__, ore __________ 
(oppure) di rito e 

INVITA 
 
il convenuto a comparire alla predetta udienza, per: 
 
1. la convalida del presente sfratto; 
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2. la fissazione della data del rilascio; 
 
3. l’emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni 
arretrati (relativi alle mensilità di __________) ammontanti a complessivi euro 
__________, oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo e le spese di 
procedura e le successive occorrende, con l’espresso avvertimento che se non 
comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convaliderà la licenza ai sensi 
dell’art. 663 cod. proc. civ.. 
 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
 
Si producono i seguenti documenti:  
 
1) contratto di locazione __________ (all. 1); 
  
2) __________ (all. 2); 
 
3) __________ (all. 3); 
 
4) __________ (all. 4). 
 
Salvis Juribus 
 
Luogo e data 

 
Avv. ________________ 

 
 


