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TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Stefania Polichetti,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
rilevato che la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione non è adeguatamente motivata;
INGIUNGE A
BANCA CARIGE SPA (C.F. 03285880104), in persona del suo legale rappresentate pro tempore,
con sede in Genova -via Cassa di Risparmio 15di consegnare immediatamente a parte ricorrente copia della documentazione contrattuale e contabile
relativa al rapporto di conto corrente n. 1463520 (contratto originario di conto corrente e di apertura di
credito ed eventuali successive modifiche contrattuali - estratti conto completi di scalari, da inizio
rapporto 1 sino all’ultimo estratto conto) per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla
notifica del presente decreto;

nonché di pagare a parte ricorrente le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 0,00
per diritti, in € 1.305,00 per onorari, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle
successive occorrende; da distrarsi in favore del legale che si dichiara antistatario;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà
esecutivo e definitivo.
Genova, 11 aprile 2021
Il Giudice
dott. Stefania Polichetti
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F.LLI GARRIONE SAS DI GARRIONE FLAVIO & C. (C.F. 01107510099), in persona del suo
legale rappresentante sig. Flavio Garrione, corrente in Albenga (SV) -Regiyone Molino Torre
Pernice 90-, elettivamente domiciliato in Milano (MI) -via Podgora 12- presso lo studio dell’Avv.
Alessio Marchetti Pia (C.F. MRCLSS64C20H501Y) del Foro di Milano, che lo rappresenta e
difende

