tu v.

JILB§§ÀNDRÀ fORTI
Perrrgia via Baldo,

T

'T€1. 075,5?21(.1113 Fax (\75.57

A.TTO DI INTIMAZIONE

AL p+TOR4

D,r

PER
LAVORO pEI', CONIUGE,II''{4DEMPIENT4

IL

*!F'Ftt

0K§ENyUFMABYN,A,,natainUcrainai]-22.a5,§s4eresidenteaDeruta
(PG),Fraz.SanNicolòdiCelie,viadegliOrtaccin'5/N'c"f'KSNNIYN84E62
estesa su foglio separato congiunto
2138X, rappresentata e difesa giusta delega
nel giudizio di cessazione degli
materialmente in calce alla memoria difensiva
del Tribunale di
civili del matrimonio rubr,icato al n. 1848/2019 R'G'

effetti

atto)
Spoleto (che si allega in calce al preser.rte

dall'Aw' Alessandra Torti,

presso

Aw'

Marco

Ducato" (studio
aui studio in §pole**:rviat,$le,i,éiffilosofi - "il
(con richiesta di ricevere le
Bellingacci) è elettivameitth:' dbrniciliata
di fax A742'345378
relative al presente'procedimento al numero

il

comunicazioni

owero

all'indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

Premesso
per
al n. 184812019 R'G' promo§so
1- che, nell,ambito del procedimento rubricato
contratto tra i sigg'I,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio

ilDeoksenyukMaryna,conordinanzadel0l.06.2020depositatain
Tribunale di spoleto ha adottato i
cancelleria il 15.06.2020 il Presidente del

dei coniugi e della prole di
prowedimenti temporaoei ed urgenti nelf interesse
cui all'art. 4 comma 8 L' 898/1970 (all' 1);

2.

\'e!.\

che,in particolare,

condizioni

il prowedimento presidenzial

di cui alla separazione

e de qua _ nel confermare le

dìsposte, quanto

al liglio minore,

dal

pubblicata il 05.03'2019 (all'
Tribunale di perugia con la sentenza n.33gr20r9

2)e,quantoallaconiuge,daultimodallaCortediAppellodiPerugiaconla
(all. 3) - ha posto a earico del
n.33lz§2CI pubblicata il 20.01.2020
senrenza

Sig"IlF

1

528a

Foligno - via Corso Nuovo, TU
Tel. 0742.351821 Fa':< t)7 4?-.341:37 8

del
l'obbligo di prowedere al mantenimento

figlio(5

convivente della somma di € 500'00
mediante versamento mensile alla madre

coniuge
oltre rivalutazione annuale ISTAT nonché di versare in favore della
l,assegno mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;

3- che, di contro, il

Sie.-ip

somme sempre inferiori

_ che già nei mesi pregressi aveva versato

a

in virtù

quelle giudizialmente dowte

dei

- a decorrere dal mese di

prowedimenti giudiziari succedutisi ratione temporis

prowedimenti
maggio 2020 si è reso assolutamente inadempiente rispetlo ai
in favore del
suindicati, prowedendo al versamento del solo mantenimento

figlio minore nella sola somrna mensile dir€ 80,00;
4- che con racc. a/r del o8.o7.2020,ricevuta
Maryna ha costituito in mora

il

il fi.a7.2020 la sig.ra oksenyuk

Sig.(-

per

il

pagamento integrale

dei ratei scaduti (aU.4);

5- che, peraltro, l'rnaoernplenza ptrruutu a turl t'Éér' qvvtrvv

" -'b'I-

versato nel mese di agosto 2020 addirittura la sola solnma di822"261'

il prowedimento
6- che la suprema corte di cassazione ha precisato che "cot,
erness:^

dal presidente in via p:owisavia,.le'n fuò .convertt'rsi

mantenimento del coniuge. separato

in

assegno

ìl contribullo

d.i

l'

n'

prawisorio ai

sensi della

898/1g70,, (cass. L0 dicembre 2008, n.28990), con la conseguenzache"detta

prowedìmento e quelli suecessivi pronunciati nel corso del procedimento
regola4rice dei
costituiscono dalla data della laro emissione l'unica diseiplina

v

in tal modo
rapporti tra coniugf' (Cass. 14 ottobre 2010, n' 21245\' fondando
del creditore
anche l,adozione delle misure poste a gxanzia delle ragioni
dall'art. 8 L. 898/1970.

mOdifieato dalla
Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 8, comma 3 L.898170, eome

L.T4lsT,laSig.raoksenyukMarynacome§oprarappresentataedifesa

INTIMA
al

in persona del legale rappresentante pro ternpore, corrente
delle Belle Arti n. 2 e, pet esso, al MINISTERO

corrente

a

Roma (00153) V.le

di

Trastevere

a Firenze (50122)P'zza

DELL'UNMR§ITA' E

n. 761A, di

corrisponderle

san Nicolò di celle'
direttamente, presso la sua residenza in Deruta (PG), Fraz.

via degli Ortacci n.

54.,1,

owero a

mez;zo bonifico

su conto corrente ad ella

intestato al seguente iban IT 65 R 07601 03000 001015331190, a decorrere dalla,

data

di notificazione $el

di €

9q0.00

titolo di conkibuto di mantenimento per

il figlio

presente atto, l'importo mensile

complessivamente dovutole dal Si

c.ffi
minore

a

e di

lE)

assegno prowisorio divorzile

in virtù dei

prowedimenti giudiziari citati in premessa, che vengono noiificati unitamente al
presente atto, facendone trattenuta sulla retrr'buzione mensile e,/o sulle- sornme a
qualsiasi titolo corrisposte in favore del medesimo

Con espresso awer,timento che,

il

confronti per
mmma

SiB.lE

in if,fetto, potrà ogire direttamente nei suoi

pagamento coattivo

di quanto

spetlantele,

ai sensi dell'art.

t

4L.898170.

',

8
.

AIlega:

l.

copia autenticata ordinanza prowisoria del PresidEnte del Tribunale di
Spoleto del 0l .O6.2l20emessa nel procedimento n. tS+tlZOtg R.C.;
-:

2. copià autenticata sentenza del Tribunale di Perugia n.33912919;
3. copia autenticata sentenza della Corte di Appello di Perugia n.3312020;
4. copia racc. a/r del 08.07.2020.
Della presente intimazione si dà

COMUNI CAZIONE
a

Gaglieffettidell,art.8,comma3L.898l70,comemodificato
dalla L. 74/87.
Spoleto,

,,'*"*l

ll24

agosto 2020.

TRIBUNALE DI SPOLETO
Ufficio Unico Notifiehe

n,A richiesta

cli_

come in atti ed effettivamente domiciliato come

in atti, Io

sottoscritts Uff. Giud. addetto al suintestato Ufficio, richiesto dall'Ufficiale

Giudiziario Dirigente, ho notifieato copia dell'atto
precede unitamente a copia dei documenti allBgati

di

intimazione che

ivi richiamati a:

'"ridpersonadel legale rapprese2fiite pro tempore, corrente a
)P.zzadelle Belle

Firenze (
a

*r/

del servizio postale nei modi di legge

Spoleto,lì

in

a Roma (00153)

del Ministro
V.le di T

persona

n.76lA

t
Ho, inoltre, notificato copia dellratto di intimazione che precede a

amezzo del servizio postale nei modi di legge

ro
.P"

\Nzt

Spoleto,

lì ............

:

&f:p'E$:ÉsF;'#%
TRIB
[TISABTTTA

sFotrro
U,N.E.P.
TANZA

Al Tribunale di Spoleto
Ufficiale Giudiziario Dirigente
Corso Mazzini, 14

06049 SPOLETO

OGGETTO

:C5/

oksenyuk, ingiunzione mantenimento.

Spett.le Tribunale

relativamente all' ingiunzione predisposta e comminata (e integralmente riportata in
www'casigiudizia-ri.it), si allega per ,ro§t.a conoscenza la giustiircazione inviata
a suo
tempo (19'/O7l all'aw. Torti facente richiesta, successiva alla richiesta di modifica
dell,
importo e alf invio della documentazione presso codesto Tribunale, e si annota in calce
anche la mail giustificante f importo versato di € 22,26 citato dalla Torti, relativo
al mese
di agosto 2O2O.
Si segnala che 1'opinione pubblica è sempre più perplessa.

Distinti saluti.
08/oe /2020.

Sent: Thursday, August06,2020 at 12:20pM
" (marynck a@maillu>, c ance I I ieri fo I @ I ibero. it,
"f.capezzalistudiobacchicapezzali.it" <f.cape zzali@studiobacchicap ezzali.it>
Subject: agosto2020

€ 80 - spese scoutE(gita + quota censimento 95.50:2 + relativi acquisti Decathlon scontrino
79,97:2)= €22.26

