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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

I sigg.ri Erre Bruno (RREBRN59T16E647S) nato a Lodè (NU) il 16.12.1959 e

Carta Lucia (CRTLCU60T44E647Y) nata a Lodè (NU) il 04.12.1960, entrambi

residenti in Lodè (NU) Via Trieste n. 62, elett.te dom.ti in Siniscola (NU)

alla Via Roma 55 presso lo studio dell’Avv. Mario Addis (DDSMRA72B28E647S)

dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura del 25.02.2022;

visto il decreto autorizzativo, cron. 915/22, CITANO i sigg.ri: Canu Domenica

nata a Lodè il 13.12.1898, Canu Francesca nata a Lodè 30.11.1910, Canu Maria

Antonia nata a Lodè il 26.11.1922, Canu Pasqualina nata a Lodè il 16.01.1915,

Canu Petronilla nata a Lodè il 16.01.1915, Canu Francesco Fu Luigi, Piras

Pasqua fu Pietro Ved Canu, Sanna Giuseppe fu Salvatore, nonché tutti i loro

eventuali eredi e aventi causa, quali intestatari catastali, per l’udienza

del 28.02.2023, ore di rito, con l’invito a costituirsi 20 gg. prima della

data indicata, pena le decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c., perché il

Tribunale voglia:

1) Accertare l’acquisto della proprietà per usucapione da parte di Erre Bruno

e Carta Lucia dell’immobile – terreno con annesso fabbricato - sito nel

Comune di Lodè (NU) e distinto in catasto terreni al F. 26 mappale 647 (ex

mappali 11 e 496) ed in catasto fabbricati al F. 26 mappale 647; 2) Ordinare

la trascrizione nei pubblici RR.II.; 3) Condannare gli eventuali opponenti

alle spese.

Siniscola, 25.10.2022

avv. Mario Addis


