TRIBUNALE CIVILE DI OPPURE
GIUDICE UNICO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI
Comparsa di risposta
della Alfa s.p.a., P. IVA

, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, Sig. Caio, con sede in
in

, via

, via

, elettivamente domiciliato

, presso lo studio dell’Avv.

c.p.c. indica il proprio C.F.

- fax n.

( ai sensi dell'art. 125

) che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al presente atto
contro
il Sig. Tizio (C.F.

), rappresentata e difesa dall’Avv.

giusta procura a

margine dell’atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata nel suo
studio in

, via
In fatto e in diritto

1. Con l’atto di citazione cui si resiste, notificato il

, il Sig. Tizio ha premesso

che …............................................... ed ha chiesto la condanna della convenuta al
risarcimento dei danni sofferti, valutati in somma non inferiore a Euro

.

2. La società Alfa, editrice del quotidiano “L'Eco di Cagliari”, esclude di dovere a
qualsiasi titolo rispondere dell’accaduto, in considerazione del fatto che
….................................................... (spiegare le ragioni per le quali l'iniziativa
editoriale può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e di
libera manifestazione del pensiero).
Si chiede, pertanto, che
1

Voglia il Tribunale
- nel merito, rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto;
- con salvezza di spese di spese, competenze ed onorari del giudizio.
*** ***
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre nei termini previsti dal
novellato codice di rito, si producono i seguenti documenti: 1) copia atto
costitutivo della s.p.a. Alfa; 2) copia statuto della società attrice; 3) documento
contenente l'informativa di cui al D. Lgs. 28/2010 in materia di mediazione civile
e commerciale.
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente
comparsa di risposta non contiene domande riconvenzionali o chiamata di terzi in
causa e che pertanto non è soggetta al versamento del Contributo Unificato.
Luogo e data
Sottoscrizione dell’Avvocato

PROCURA – Mi rappresenta e difende nel presente giudizio l’Avv.

al

quale conferisco ogni potere inerente il mandato, compreso quello di chiamare
terzi in causa. Dichiaro di essere stato informato che il trattamento dei miei dati
personali è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione
dell'incarico professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
Con la firma della presente procura, pertanto, io sottoscritto presto anche il
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consenso al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari. Eleggo
domicilio nel suo studio in

, via

.

Sottoscrizione di Caio n.q.
Autentica la firma
Sottoscrizione dell’Avvocato
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