
TRIBUNALE ORDINARIO DI ............

- SEZIONE CIVILE -

Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.

Per

Il Sig. ................. (C.F. ...............), rappresentato e difeso 

dall’Avv. ..............

giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed 

elettivamente

domiciliato in ........... presso il suo Studio sito in via .............. n. ..........

contro

il Sig. ..............................

** **

PREMESSO

- che con ricorso del .................. l’istante chiedeva a codesto Tribunale

di emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei 

confronti del Sig. ..................... perché moroso nel pagamento del 

canone di locazione pattuito con contratto del ....................., registrato

il ..........................., relativo all’immobile sito in via ......................., 

a ....................... (luogo);

- che il ricorso veniva depositato al Ruolo Generale di codesto 

Tribunale in data ................., gli veniva dato numero di R.G. ............... 

ed assegnato alla ...... sezione civile di questo Tribunale, G.U. 

Dr. .....................................;

- che nel ricorso si esponeva che il Sig. ................. risultava in debito 

nei confronti del ricorrente di totali € ....................., pari a n. ......... 

mensilità del canone di locazione;

- che, immediatamente dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il 

Sig. ..................… saldava spontaneamente il proprio debito, pagando 



anche le spese vive di procedura e gli onorari legali;

- che, pertanto, il ricorrente non ha più interesse ad agire 

giudizialmente nei confronti del Sig. ..............................., essendo 

cessata la materia del contendere;

- che la rinunzia al ricorso per decreto ingiuntivo è efficace di per sé e 

tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche 

perché la parte ingiunta non è “costituita”;

- che il difensore dell’istante ha ricevuto, con la procura ad litem posta

a margine del ricorso, espresso potere di rinunciare agli atti del 

giudizio.

** **

Ciò premesso, il Sig. ...................., essendo venuta meno la materia 

del

contendere a seguito dell’adempimento del Sig. ...................., a norma

dell’art. 306 c.p.c.

RINUNZIA

per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. 

n. .................… contro ........................... e chiede l’estinzione del 

processo.

Luogo e Data

Avv. ________________


